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 RADIO SOTERA (parrocchiale) FM HZ 89,100 collegata con  

RADIO PUNTO (San Vittore Olona) FM HZ 88,150  

Domenica 26 febbraio 2023 

PRIMA DI QUARESIMA 
Lunedi 27 Feria 
h 8.30 Coniugi Zanaboni/Colombano/Pastori 
Cecilia e fam/Morelli Rodolfo e gen/
Pinchiroli Luciano e gen/ 
 
Martedi 28 Feria 
h 8.30 Franca 
 
Mercoledi 01/03  Feria  

h 8.30 Provasio Giuseppe e Raimondi Annita 
 
Giovedi 02 Feria 
h 8.30 Tomei Carmen/Rossi Luigi e Toia 
Luigia 
 
Venerdi 03 Feria aliturgica 
h 8.30 Via Crucis 
h 21.00 Via Crucis 
Giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 
 
Sabato 04 Sabato 
h 17.30  
 
Domenica 05 SECONDA DI QUARESIMA 

h 8.00 Cavaleri Maria e Leonzi Stefano/
Colombo Angela e Morelli Giovanni 
 
h 10.30 Pro populo 
 
h 17.30  

Anno 23   N° 26 

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

ANNO  
PASTORALE  

2022-23 
KYRIE,ALLELUIA,  

AMEN 
Pregare per vivere 
nella Chiesa come 
discepoli di Gesù 

Orari S. Messe : 17.30 vigiliare/08.00/10.30/17.30 vespertina 
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/ 

Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

 

CUSTODIAMO IL CREATO 

Domenica 26 febbraio 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Nel suo messaggio per la Quaresima quest’anno il Santo Padre sceglie il Vangelo della  

Trasfigurazione, per invitarci a un’esperienza di ascesi quaresimale in cui siamo chiamati a 
“salire su un alto monte” insieme a Gesù. Come i discepoli che vennero condotti dal Maestro 
sul Monte Tabor, non saremo soli a compiere questo percorso in salita, ma in compagnia dei 
nostri fratelli e sorelle. Ecco perché, ci ricorda Papa Francesco, il nostro cammino quaresi-
male è un itinerario sinodale. Dopo un sentiero che “richiede sforzo, sacrificio e concentra-
zione”, arriveremo alla meta, dove “il panorama che si spalanca alla fine sorprende e ripaga 

per la sua meraviglia”.  
 

ECCO ALCUNE PROPOSTE PER TUTTI 
 L’EUCARISTIA domenicale e feriale (per chi è libero). 

La PREGHIERA comunitaria attraverso la Liturgia delle ore (Lodi e Vespero) e perso-
nale attraverso i sussidi disponibili presso il tavolo della Buona stampa. Ai ragazzi vie-

ne distribuito un sussidio adatto a loro. 
LA CARITA’ finalizzata alle micro realizzazioni missionarie proposte dalla Caritas 

diocesana e dal Centro missionario (cassetta in chiesa per gli adulti/salvadanaio per i ragazzi) 

Quaresima è tempo anche per il digiuno particolarmente il primo e l’ultimo venerdi. 
Qual è il digiuno che devo fare per essere leggero nella salita verso la Pasqua? 

 

IN QUESTA PRIMA SETTIMANA 
Organizzati, individua un percorso personale, fa’ qualche proposito. Decidi i passi 

che devi compiere personalmente. Non lasciare nulla all’improvvisazione. 
Comunitariamente tieni presente due momenti: 

Domenica 26 febbraio RITO DELLE CENERI  
dopo le celebrazioni eucaristiche (tranne la vigiliare) 

Dice il desiderio di iniziare un cammino di conversione e penitenza. 

 
Venerdì 04 marzo 

LA CROCE: UNA PAROLA CHE CI PRECEDE 
h 8.13 Celebrazione delle LODI 

h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 via Crucis ragazzi in chiesa 

h 21.00 Via Crucis - Adorazione della Santa Croce 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 4,46-54 
 Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.  

 
Spesso nella Bibbia incontriamo il deserto: gli ebrei vi stanno quarant'anni e 
imparano a diventare un popolo, Giovanni Battista vi si ritirava per avvici-

narsi a una vita più essenziale, Gesù vi viene condotto dallo Spirito. Ma 
ognuno di noi sa bene che cosa è il deserto: non serve la sabbia, il caldo, la 
sete. Il deserto è quella solitudine di fondo che scende nel cuore quando ci 
troviamo tra tanta gente indifferente e ci sembra di essere soli al mondo, 

quando non troviamo una ragione per andare avanti, quando tutto ci sembra 
inutile e senza senso. È il deserto della tentazione di chi cerca di trovare in 
se stesso le risposte per la propria vita. Eppure Gesù è stato anche lì, pro-
prio per non lasciarci soli. E allora il deserto diventa salvezza quando ci 

costringe ad affidarci e ad abbandonarci alla Sua volontà. 

Sabato 04 marzo 

INCONTRO FAMIGLIE 
h 18.30 ritrovo in Oratorio 

“Il bene delle nostre famiglie e della 

società” 

h 19.15 Pizza insieme 

21.15 Ripresa della serata 

22 Conclusione 

 
Per i bambini viene garantito un servizio di 

cura con la presenza di alcuni animatori. 

EMERGENZA TERREMOTO 
Oggi, durante le Messe raccolta  
straordinaria per i terremotati  

di Siria e Turchia 



DIRE «NO» ALLA MORTE SIGNIFICA  
AIUTARE DAVVERO MALATI E DISABILI 

 
 Per la 45esima Giornata della vita, celebrata il  

5 febbraio, la Cei ha diffuso un impegnativo messaggio sul tema  
« La morte non è mai una soluzione». La citazione biblica di 

accompagnamento recita: “Le creature del mondo sono portatri-
ci di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14). 

Si tratta di un brano difficile da decifrare, perché per noi destina-
ti alla resurrezione, la morte, anche se facciamo fatica ad accet-
tarla, come distacco dalla vita reale, è tuttavia la meta finale. “La 
morte non è mai una soluzione” perché Dio ha creato la vita è 
ciò spiega un nostro impegno a salvaguardarla, a renderla pro-
duttiva di salvezza, attraverso le molteplici attività nelle quali si 
dipana l’esperienza quotidiana. 
E questa, nel nostro tempo, affronta la complessità del vivere 
sociale a tal punto inquietante che sembra annullare la possibilità 
di farvi fronte e ci fa crollare. Anche i sondaggi raccontano di 
una atmosfera depressiva, acuita recentemente dalla sindrome 
post-Covid, per cui si rinuncia a combattere e si lascia insinuare  
“il veleno di morte”. Impressiona, infatti, la circostanza che oggi 
abbiamo a disposizione ricchezza culturale, successo della bio-
medicina per curare, confort (certo, non per i poveri), e invece di 
celebrare le opportunità offerte per servire meglio la dignità del-
la persona, si cede alla ideologia della morte procurata per risol-
vere problemi angoscianti, “il male di vivere”. 
Non posso fare a meno di collegare la Giornata per la vita, che 
ricorda “le creature portatrici di salvezza”, con l’altra giornata 
mondiale, quella del malato, cui il Papa ha assegnato il tema 
“Abbi cura di lui”. Se c’è la cura, il farsi prossimo, attingendo 
a tutte le risorse umane e strumentali, la morte si allontana. Abbi 
cura di lui è un invito, una esortazione non solo al singolo ma 
alla comunità. La comunità che cura, organizza i servizi necessa-
ri e idonei. Ricordo perciò con dolore la morte che irrompe come 
soluzione a situazioni insostenibili e senza consolazione quando 
un coniuge o un genitore arriva all’omicidio suicidio per la con-
sapevolezza di non poter più garantire vicinanza e assistenza a 
un gravissimo disabile (malati di Alzeihmer, autistici gravi...). 
In particolare è il sistema sanitario e assistenziale che do-
vrebbe risponde ai bisogni essenziali di tutela della salute e 
di possibile benessere. In questo momento si registra un gra-
ve indebolimento del sistema e tuttavia il dibattito riguarda 
la sua sostenibilità finanziaria invece che il suo rafforzamen-
to, con un preoccupante scivolamento dei servizi dal pubbli-
co al privato, soprattutto, a danno delle fasce più deboli e 
fragili dei cittadini. È nota la mancanza di personale, sia per 
quantità che per specializzazione; non serve citare le statisti-
che perché i cittadini registrano le diseguaglianze e 
‘disequità” (Papa Francesco) sulla propria pelle. 
L’ultimo articolo della legge delega sulla non autosufficienza e 
l’assistenza agli anziani fragili dice “che dall’attuazione delle 
deleghe previste dalla legge “non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica (…) le Amministra-
zioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, 
finanziarie e strumentali”. Insomma, una riforma senza risorse. 
I finanziamenti per le priorità, tra l’altro costituzionalmente vin-
colanti perché la tutela della salute “è diritto fondamentale”, si 
individuano evitando sprechi, riducendo spese assistenzialistico 
clientelari e, soprattutto, recuperando la scandalosa evasione  
fiscale, ulteriore elemento di gravi diseguaglianze sociali. 
 

Maria Pia Garavaglia (tratto da Avvenire) 

ORATORIO 
 

Iniziazione Cristiana 
 

IC 2° ANNO (3° Elementare) 2 MARZO ore 16:45  
IC 3° ANNO (4° Elementare) 27 FEBBRAIO ore 

16:45  IN CHIESA  
IC 4° ANNO (5° Elementare) 1 MARZO ore 

16:45 IN CHIESA  
 

SPECIALE DOMENICA 5 MARZO 
RITIRO DI QUARESIMA: GENITORI E RAGAZZI  
ORE 10:30 IN CHIESA -FINITA LA MESSA SE-

GUE L'ATTIVITÀ IN ORATORIO CON IL PRANZO  
SEGNALARE LA PRESENZA ALLE CATECHISTE. 

 
Pastorale Giovanile 

Gruppo Pre Adolescenti (1-2 ) Media 3 MAR-
ZO Venerdì ore 17:30 in ORATORIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PELLEGRI-
NAGGIO DELLA PROFESSIONE DI FEDE 
ROMA 10-12 APRILE  (3° Media 2009) 

 
Gruppo di 3° MEDIA (VERSO LA PROFES-
SIONE  DI FEDE) VENERDÌ 3 MARZO ore 

20:50 incontro in ORATORIO 
 

ATTENZIONE!! 
 

GRUPPO GIOVANI (DAI 2003 IN SU)  
MERCOLEDÌ 1 MARZO ORE 20:50 IN OSL  

CATECHESI  

SPECIALE QUARESIMA 
Per tutti i ragazzi verrà distribuito tutto il materiale 
che aiuterà a vivere la QUARESIMA CON GESÙ!! 

 
1) Tovaglietta della Preghiera Quaresimale. "Per 

Pregare in Famiglia" 
2) Il salvadanaio - per portare OGNI DOMENICA 

un piccolo segno in aiuto ai progetti di CARITÀ 
RINUNCIARE A QUALCOSA DI TROPPO PER A-

IUTARE CHI È NEL BISOGNO!! 
 

VENERDÌ ALLE 17 IN CHIESA VIVREMO LA  

VIA CRUCIS DEI RAGAZZI 
(il 1° marzo verrà animata in modo speciale dai ragazzi 

di 2° elementare) 
 

Per il gruppo Adolescenti iniziano i turni di  
VITA COMUNE 

12 - 16 Marzo 1°- 2° - 3° SUPERIORE 
Ragazzi 

26 - 30 Marzo 1°- 2° - 3° SUPERIORE 
Ragazze 

 



 

QUARESIMA 
LA CROCE:  

UNA PAROLA PER TUTTI 
Quaranta giorni per rinnovare la vita spirituale mediante 
la preghiera e la penitenza più assidua. Di seguito alcune 
proposte che ci potranno aiutare a raggiungere la Pasqua 
con una vita rinnovata e degna di accogliere il Risorto. 

 
Domenica 26 febbraio 

Introduzione al tempo quaresimale con il  

RITO DELLE CENERI  
dopo le celebrazioni eucaristiche  

(tranne la vigiliare) 
 

Venerdì 04 marzo 

LA CROCE: UNA PAROLA CHE CI PRECEDE 
h 8.13 Celebrazione delle LODI 

h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 via Crucis ragazzi in chiesa 

h 21.00 Via Crucis - Adorazione della Santa Croce 
 

Martedì 07 marzo 

h 20.45 VIA CRUCIS ZONALE presieduta 

dall’Arcivescovo a Castellanza 
(notizie in seguito) 

 
Venerdì 10 marzo 

LA CROCE: UNA PAROLA IN USCITA 
h 8.13 Celebrazione delle LODI 

h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 Via Crucis ragazzi 

h 21.00 Presso la sala cinematografica dell’Oratorio 
di Canegrate presentazione e proiezione del film 

FATHER STU segue confronto. 
 

Venerdì 17 marzo 

LA CROCE: UNA PAROLA PER GLI ULTIMI 
h 8.13 Celebrazione delle LODI 

h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 Via Crucis ragazzi 

h 21.00 Via Crucis - Adorazione della Santa Croce 
 

Venerdì 24 marzo 

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 
LA CROCE: UNA PAROLA CHE  
INTERCEDE NEI CONFLITTI 

h 8.13 Celebrazione delle LODI 
h 8.30 Via Crucis 

h 17.00 Via Crucis ragazzi 
 

h 21.00 VEGLIA DI PREGHIERA  
di ringraziamento al Signore per i fratelli e le  
sorelle che, donando la vita per il Vangelo, 

continuano a portare frutto tra i popoli con cui 
hanno condiviso le gioie e le fatiche della vita. 

 

Da Lunedì 27 a Venerdi 31 marzo 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  

“Come vivere l’attesa escatologica 
secondo il Vangelo di Luca” 

Al mattino saranno predicati dai sacerdoti della 
Parrocchia 

8.13 Celebrazione delle LODI 
8.30 S. MESSA con riflessione 

9.15 Da lunedì a giovedì Esposizione 
dell’Eucaristia per l’Adorazione silenziosa fino 

alle 10.00 (possibilità di Confessioni). Venerdì Adora-
zione della Santa Croce che rimarrà esposta  
tutta la giornata per la preghiera personale. 

21.00 riflessione tenuta dal biblista  
Luca MOSCATELLI sui seguenti temi: 

Lunedi 27 marzo 
DONNE E UOMINI DEL FUTURO 

Lc  9,28-36 
Martedi 28 marzo 

TOCCATI DALLA MISERICORDIA 
Lc 23, 36-43 

Mercoledi 29 marzo 
TESTIMONI DEL RISORTO 

Lc 24,13-35 
Giovedi 30 marzo 

DISCESO AGLI INFERI 
Lc 4,1-13 

 Scansione delle serate: 
h 21.00 Inizio della celebrazione,  

seguirà la riflessione.  
Esposizione dell’Eucaristia. Tempo del silenzio 

22.15 Celebrazione della COMPIETA   
Riposizione dell’Eucaristia  

22.30 Conclusione 
 

Venerdi 31 marzo 
LA CROCE CHE CONSOLA E PERDONA 

h 8.13 Celebrazione delle LODI 
h 8.30 Via Crucis 

h 17.00 Via Crucis ragazzi 
h 21.00 Celebrazione penitenziale per gli adulti 

 
Venerdi Santo 07 aprile 

LA CROCE: UNA PAROLA CHE ATTIRA 
TUTTI A SE’ 

h 8.13 Celebrazione delle Lodi 
h 8.30 via Crucis 

h 15.00 CELEBRAZIONE PASSIONE DEL SIGNORE 
h 21.00 VIA CRUCIS SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
Valorizzeremo i quadri del pittore Umberto BIGLIETTI conservati 
in parrocchia. Saranno appesi nelle nicchie della recinzione della 

chiesa 



 LAVORI IN PARROCCHIA (errata corrige) 
Le strutture della parrocchia, casa di tutti, necessitano di alcuni interventi non più procrastinabili. Il Consiglio per gli 

Affari economici ha così deciso una scaletta di lavori che ci vedranno impegnati non poco dal punto di vista economico. 
A breve inizieranno i lavori sul quadro elettrico delle campane posto sul campanile da circa trent’anni. Necessita il rifa-
cimento perché provoca notevoli disguidi alle componenti delle campane. Il lavoro comporta una spesa di  15.000 euro. 
Ricevuti i preventivi per la sistemazione dei tetti degli ingressi  della chiesa parrocchiale ammalorati dal tempo e dagli 

aghi dei pini ospitati  nel sagrato fino a un paio d’anni fa. Si prevede una spesa di circa 15.000 euro. 
Infine si rende necessaria la messa in sicurezza del portico dell’oratorio con la rimozione e la sostituzione delle copertu-

re in policarbonato ormai logore. La spesa viene quantificata intorno ai 15.000 euro. 
Contiamo sulla generosità dei parrocchiani consapevoli che in questi tempi, tutti navighiamo nelle stesse acque.  

Allo studio modalità di raccolta fondi che saranno comunicati. Un modo per  sostenere le spese della parrocchia gravata in 
questi mesi dal raddoppio delle utenze (gas e elettricità)  

IBAN: IT93 J084 0433 7200 0000 0010 679 
Già da ora si sentano ringraziati coloro che, capendo che le strutture della parrocchia sono un bene di tutti e servono a tutti, aderiran-

no all’iniziativa. Grazie! 

 

Giornata di spiritualità familiare Zona IV 
Care famiglie, siate il volto accogliente della Chiesa! 

19 Marzo 9:00 -16:30 - CENTRO SALESIANO DI ARESE 

Festa aperta a tutte le famiglie 
Sarà un momento di festa, aperto a tutte le famiglie, con i figli e con i nonni, a chi si prepara per 
il matrimonio e a chi vive una condizione di crisi, vedovanza, separazione o nuova unione. Potrai 

infatti conoscere più di 15 associazioni ed enti al servizio per la famiglia sul territorio. 
Spiritualità familiare 10:00-12:30 

Animazione bambini età 3 a 7 anni. Festa della famiglia e del papà. 
Accoglienza buffet 9 : 9,45 Preghiera. Meditazione di don Natale Castelli e di alcune coppie; 

Condivisione a gruppi sul tema: 
10:00 – 12:30 Animazione e festa bimbi - Gioco e sport per ragazzi 

10:00-15:00 Animazione per ragazzi sopra gli 8 anni da parte dei giovani degli oratori, attività 
del Centro Sportivo Italiano, strutture sportive, sala giochi e palestra del centro salesiano 

12:30-14:00 Pranzo in famiglia al sacco, con bevande, torte «preconfezionate» in condivisione. 
Pomeriggio festa del papà S. Messa alle ore 15 con il 

Vescovo Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi Stand e laboratori con 15 associazioni che  
operano a sostegno della famiglia. 

Iscriviti entro il 15 Marzo 2023:  https://forms.gle/k4XStFoGh5iKfyWn7 

INIZIATIVE DELL’ARCIVESCOVO DELPINI PER LA QUARESIMA 

NOI VOGLIAMO LA PACE,  
I POPOLI VOGLIONO LA PACE 

Anch’io voglio la pace e chiedo ai 
potenti, ai politici, ai diplomatici,  

alle Chiese e alle religioni: 
 

In questo tempo di Quaresima mi impegnero’ 
per una preghiera costante e per pratiche di 

penitenza. 
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 
Se intendi aderire alla proposta dell’Arcivescovo 

compila la scheda che trovi su  

www.chiesadimilano.it 
 

e inviala secondo le indicazioni che trovi 

Dal 26 febbraio ritorna 

«Kyrie, Signore!»,  
appuntamento quotidiano con monsignor  

Delpini: alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e 
Radio Marconi (qui con replica alle 20.30), su Telenova 
alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 della domenica. 

 
******** 

LE NOSTRE MANI ALZATE AL CIELO 
Celebrazione in famiglia per la PACE  

Su indicazione del nostro Arcivescovo fare 
digiuno e pregare per la pace il primo  

venerdi di Quaresima (3 marzo) 
 

Lo schema di preghiera lo trovi in chiesa 
sotto la Croce. Lo puoi usare in ogni  

occasione opportuna  di questo  
Tempo liturgico. 

https://forms.gle/k4XStFoGh5iKfyWn7

