Domenica 25/04/2021

Anno 21 N° 34

Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano
Recapiti: don Antonio Parroco: tel 0331-401051; fax 0331 412482
don Nicola: 339 2160639/Suore:0331 402174/d. Angelo: 0331 401570
www.parrocchiadisangiorgio.com/ info@parrocchiadisangiorgio.com
RADIO SOTERA (parrocchiale) FM HZ 89,100 collegata con
RADIO PUNTO (San Vittore Olona) FM HZ 88,150

Orari apertura chiesa 7.00 - 12.00/ 15.00 - 18.30
www.parrocchiadisangiorgio.com

ANNO
PASTORALE
2020-21
INFONDA DIO
SAPIENZA NEL
CUORE

Si può evitare
di essere stolti

IL
BUON
PASTORE

Orari S. Messe “provvisorio Covid19”: 17.30 vigiliare/08.00/09.30 (ragazzi iniziazione cristiana e genitori)/11.00/17.30 vespertina
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.30 don Nicola/15.30-17.00 Parroco

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 10, 27-30

È molto bella e anche densa di significato l'immagine con cui Gesù descrive il nostro rapporto con Dio. Lui, Gesù, è come un
pastore e le pecore, che siamo noi, ascoltano la sua voce, la riconoscono, il pastore le conosce e quindi le pecore seguono
il pastore. Molto bella questa idea dell'ascoltare la voce: penso che tutti abbiamo fatto l'esperienza di voci che sono particolarmente familiari, a cui siamo particolarmente legati. Voci che muovono emozioni profonde in noi, voci che ci hanno
fatto sentire amati, che ci ricordano persone che per noi sono state importanti o che abbiamo amato. Queste voci riempiono il nostro cuore e le parole dette da queste voci valgono di più delle parole dette da tutte le altre voci che ascoltiamo,
non sono solo dei rumori sono portatrici di grande significato per la nostra vita. Gesù dice che Dio vorrebbe essere questo
per noi, vorrebbe essere una voce che ci ricorda gli affetti più cari, più profondi, che Dio potrebbe essere quella voce che
ci fa sentire amati e protetti. Potremmo chiederci se il nostro rapporto con Dio è così, se davvero la voce di Dio ci fa sentire amati e ci ricorda una persona che amiamo, se questa voce parla nel profondo del nostro cuore e noi l'ascoltiamo con
tutto noi stessi. Questo potrebbe essere la conversione della nostra fede che oggi ci è chiesta.
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 25 aprile

IV DI PASQUA

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI

Domenica 25 aprile 2021

Lunedi 26 Feria
h 8.30 Mons. Pietro Ermolli

h 16.45 Vespro e Adorazione vocazionale

Martedi 27 Bb. Caterina e Giuliana del
S. Monte di Varese, vergini
h 8.30

Giovedì 29 Aprile ore 17:00 3° Anno /Lunedì 26 Aprile ore 17:00 4° Anno

Mercoledi 28 S. Gianna Beretta Molla
h 8.30 Villa Marco

Domenica 2 Maggio h 15:00 IN CHIESA per genitori e ragazzi del
2° Anno Celebrazione in Memoria del Battesimo

Giovedi 29 S. Caterina da Siena, vergine e
dottore della Chiesa, patrona d’Italia e
d’Europa
h 8.30
Venerdi 30 S. Giuseppe Benedetto
Cottolengo, sacerdote
8.30 Costa Martina e Ghilardi Alessandro/
Comerio Teresa e Stefanetti Enrico
Sabato 01/05 S. Giuseppe lavoratore
h 17.30 Cavaleri Antonio e Cattelan Rita/
Magoni Vincenzo e Parini Mariuccia/
Imbriglio Ida e Pescarino Elviro
Domenica 02 V DI PASQUA
h 8.00 Colombo Giuseppina
h 9.30 Mezzenzana Roberta/Giuseppina/
Emilia/Solbiati Rosina
h 11.00 Pro populo
h 17.30
Le intenzioni delle Messe nel cestino
all’altare della Croce. Grazie.
Ricordiamo che la nostra Chiesa
parrocchiale è stata consacrata dal beato
Card. Alfredo Ildefonso Schuster,
Arcivescovo di Milano, il

24 aprile 1935

Iniziazione Cristiana - CATECHISMO IN ORATORIO

Domenica 2 Maggio h 17:30 In ORATORIO GIOCO SECONDO I PROTOCOLLI
ore 18:30 genitori e ragazzi del 1° Anno ROSARIO DAVANTI ALLA GROTTA

PASTORALE GIOVANILE

1°2° Media INCONTRI Venerdì 30 Aprile h 18:00
GIOCHI INSIEME Domenica 2 Maggio dalle 15:00 alle 17:00 in Oratorio
3° Media Venerdì 30 Aprile h 18:30
GIOCHI INSIEME Domenica 2 Maggio dalle 17:30 in Oratorio
ADOLESCENTI GIOCHI E TEMPO INSIEME
di preparazione dell'ORATORIO ESTIVO 2021ADOLESCENTI
Domenica 25 Aprile dalle 17:30 Domenica 2 Maggio dalle 17:30

CORSO ANIMATORI dell'ORATORIO ESTIVO 2021

(aperto ai ragazzi e le ragazze dalla 1° alla 5° superiore)
Ricordiamo che per poter essere animatori è necessario prepararsi con responsabilità
ed evitare l'improvvisazione. Il corso è necessario per poter fare gli animatori!

DATE Incontri in Oratorio h 20.30
30 Aprile/7 Maggio/14 Maggio/21 Maggio/28 Maggio
SPECIALE ORATORIO ESTIVO 2021

Per le attività di questa estate attendiamo solo di scoprire quali protocolli
dovremo seguire. Ma intanto segnaliamo le date del nostro sogno:
DALLA FINE DELLA SCUOLA (Giugno) al 9 Luglio e il titolo sarà: Hurrà!!

Come l'anno scorso, sarà importante la presenza degli adulti volontari.
Chiediamo un aiuto indicando qualche DISPONIBILITÀ’
Coloro che desiderano contribuire donando il loro tempo potranno
mettersi in contatto con don Nicola o le Suore.

RESTAURO TETTO DELLA
CUPOLA DELLA CHIESA
I lavori sono conclusi e la spesa
sostenuta è stata di € 26.840,00

Contiamo sulla consueta generosità di tutti pur
consapevoli che molti, in questi tempi di pandemia hanno
difficoltà economiche.

Offerte di aprile:

€ 2000,00/€ 100,00/€ 50,00/€ 50.00/€ 150,00/€ 20.00/
€ 3611,40 (buste pasquali)/€ 300,00/€ 100,00/€ 40,00/
€ 70,00/€ 50,00/€ 1000,00/€ 125,00(buste pasquali)/
€ 15,00 (busta pasquale)/€ 200,00/€ 40.00/€ 50,00

Totale ad oggi € 26.721,40

Un vivo ringraziamento a coloro che stanno
contribuendo. Grazie!
Per tutti quelli che ancora lo potranno fare
riportiamo l’IBAN della Parrocchia:

IT 93J0840433720000000010679

PRIME COMUNIONI

Celebrate a piccoli gruppi nelle Domeniche

09/16/23 maggio h 9.30

In queste domeniche si raccomanda di
preferire altre Messe per lasciare spazio ai
comunicandi con genitori, nonne e nonni.

CRESIMA

Domenica 30 maggio h 15.30
amministrata da mons. Andrea Migliavacca
Vescovo di S. Miniato - Firenze
Domenica 06 giugno

ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO

Potremo celebrare solo l’Eucaristia.
In base al numero degli aderenti
decideremo se fare memoria solo alla
Messa delle 11.00 (anniversari più alti)
o anche alle 9.30 (anniversari più bassi).
Rivolgersi al Parroco dopo le Messe
o telefonicamente.

MAGGIO DEDICATO A
MARIA

Per evitare raduni eccessivi e
assembramenti proponiamo il Rosario alla
grotta con tutte le precauzioni Covid
(mascherina-distanziamento-coprifuoco)

LUNEDI e VENERDI
alle h 20.30
Ogni Mercoledi h 21.00 su TV2000
Rosario per l’Italia
Ogni giorno in diversi orari sulle emittenti
cattoliche possibilità di pregare il Rosario
Ventisei ore
senza spese
militari,
salverebbero
34 milioni di
persone
dalla fame!!!

IL CORETTO CERCA CHITARRISTE/I
Siamo alla ricerca di ragazzi/e, dalla seconda media, che suonano la chitarra e hanno voglia di impegnarsi suonando nel coretto
alla Messa della Domenica mattina.
Chi è interessato può scrivere un messaggio o chiamare
Beatrice 349 386 5619

Il richiamo della Cei: «Super è chi
merita non chi fa dello sport un
regno economico

«Super è chi se lo merita. Super è chi scende in campo
e vince e, partita dopo partita, conquista sempre un
punto in più degli altri. Super è chi non fa dello sport
un regno economico, ma chi fa dello sport un giardino
di talenti accompagnati a dare il meglio di sé». Parole
perentorie quelle di don Gionatan De Marco, direttore
dell’Ufficio nazionale per la pastorale dello sport, tempo
libero e turismo della Conferenza episcopale italiana,
all’indomani dell’annuncio del progetto Superlega.
«Nulla sarà più come prima – aggiunge con amarezza –
. Della scelta che i 12 club hanno fatto non dovrebbe
tanto preoccupare il “fatto”, quanto ancor di più dovrebbe preoccupare quell’auto celebrarsi come Super...
E mentre ci sono società sportive che si autotassano
per acquistarsi le magliette per dare la possibilità ai
propri giocatori di scendere in campo e dare il meglio di
sé, ci sono società sportive che si creano il loro hotel di
super lusso, circuito chiuso di business rinchiusi in interessi di parte». «Nella superlega dei ricchi perde solo lo
sport» titolava intanto ieri l’Osservatore Romano, nel
cui articolo sul caso che scuote il mondo del calcio e la
società si legge: «I soldi, i troppi soldi, finiscono spesso
per rovinare tutto. Anche le cose più belle. Perché i soldi, la possibilità di poter comprare tutto o quasi, sono il
contrario dei sogni».

Domenica 02 maggio
GIORNATA NAZIONALE
DI SENSIBILIZZAZIONE
PER IL SOSTEGNO
ECONOMICO DELLA
CHIESA CATTOLICA
Da una semplice firma partono aiuti economici ai più deboli,
messaggi di speranza, progetti solidali che raggiungono le
comunità e le periferie più remote del mondo.
Senza dimenticare il sostentamento ai sacerdoti.

MAI COME QUEST’ANNO C’E’ BISOGNO DEL TUO
PICCOLO GRANDE GESTO.

La tua firma accoglie, protegge, realizza, conforta milioni di
persone. La Chiesa Cattolica infatti può contare su risorse economiche che vengono utilizzate per il bene di tutta la comunità. In un anno così difficile per l’emergenza Covid, la tua
firma per l’8xmille vale come mille abbracci. E’ un piccolo
grande gesto che non ti costa nulla. E sostiene la Chiesa cattolica grazie al contributo dei fedeli come te.

Su 8xmille.it puoi conoscere le storie
che hai contribuito a scrivere con la tua firma.

