
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 27/03/2022 

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  

CALENDARIO LITURGICO 
Domenica 27 marzo 2022 

QUARTA DI QUARESIMA 
Lunedi 28 Feria 
h 8.30 Ramponi Mario/Giorgio/Visentin Ali-
cia 
 
Martedi 29 Feria 
h 8.30  
 
Mercoledi 30 Feria 

h 8.30 Morelli Francesco e fam. 
 
Giovedi 31 Feria 
h 8.30 Fornara Maria/Genellini Mario/
Prandoni Pasquale/Rotelli Luca 
 
Venerdi 01/04 

h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 Via Crucis ragazzi in oratorio 
h 20.30 Via Crucis zonale a Parabiago 
 
Sabato 02 Sabato 
h 17.30 Venegoni Clara e Candiani 
Giovanni/Fam.e Restelli e Raimondi/Piraino 
Giuseppe/Agata/Visconti Sebastiano 
 
Domenica 03 Quinta di Quaresima 
h 8.00 Landi Guido 
h 9.30 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Toia don Giuseppe 

Anno 22   N° 30 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA Gv 9,1-38B 
 
«”Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che 

parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”» (Gv 9, 35-38) 

 

Il dialogo finale tra Gesù e il cieco guarito indica con precisione il punto 
d’arrivo della sua fede. È credere in quella persona che lui ha incontrato, 
nell’uomo Gesù, il Signore della vita e della storia. Non per una teoria che 
lo ha convinto, ma per un’esperienza che lo ha trasformato e gli permette 
di vedere il mondo in modo completamente nuovo. Tutto era nato da un 
gesto strano di Gesù, che gli aveva spalmato gli occhi di fango, e dalla 

fiducia del cieco nell’andare a lavarsi alla piscina di Siloe, come Gesù gli 
aveva detto. Di nostro c’è quindi la fiducia, il lasciarsi prendere per  

mano, non c’è bisogno di molto di più.  
Ma questo affidarsi ripaga oltre ogni dire. 

ANNO 
PASTORALE  

2021-22 
UNITA LIBERA 

LIETA 
La grazia e la 

responsabilità di 
essere Chiesa 

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/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

IL  

CIECO 

NATO 

TEMPO DI QUARESIMA 
ALCUNE PROPOSTE PER TUTTI  

La Messa domenicale per orientare il cammini attraverso l’ascolto della 
parola di Dio; per nutrire la fede accostandosi al banchetto eucaristico; 
per incontrare tanti fratelli e costruire rapporti di fraternità con tutti. 

La Messa feriale che propone alcuni spunti per il cammino. 
La Liturgia delle ore personale o comunitaria prima delle celebrazioni. 

Scarica la App “Liturgia delle ore” sul tuo telefonino, ti aiuterà. 
La Domenica alle h 16.45 il Vespero comunitario in chiesa,  

il silenzio per la preghiera e la benedizione eucaristica. 
Per la preghiera quotidiana personale e familiare sono disponibili in 

chiesa dei sussidi adatti per questo tempo. 
OGNI SERA h 20.32 “KYRIE, SIGNORE” PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO 

SUI CANALI DELLA DIOCESI 

I Venerdi ambrosiani sono aliturgici  
Non si celebra la Messa ma si lascia spazio alla celebrazione del pio  

esercizio della Via Crucis al mattino alle 8.30 e per i ragazzi alle 17.00   
Venerdi 11-18 marzo e 8 aprile alle h 21.00 Celebrazione dei Vespri di 

Quaresima, Ascolto della Parola di Dio, adorazione e benedizione con la  
reliquia della Santa Croce. 

Venerdi 15 aprile Via Crucis per le strade del paese 
QUARESIMA TEMPO PER IL DIGIUNO E L’ELEMOSINA. 

Ognuno può chiedersi qual è il digiuno necessario per avvicinarsi di più 
al Vangelo. Per l’elemosina è possibile valorizzare la cassetta posta in 
chiesa e i salvadanai consegnati ai ragazzi a sostegno delle attività  

caritative proposte dalla Caritas diocesana. 

U.N.I.T.A.L.S.I. 
2 e 3 aprile 

20a GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ULIVO 

Dopo le S. Messe di Sabato e  
Domenica, sul sagrato propone la 

vendita di bottiglie di olio 

PELLEGRINAGGIO  
A FATIMA  
4-5-6 settembre 

Programma e adesioni in Sacristia 

IN QUESTE SETTIMANE DI QUARESIMA IL PARROCO  
INCONTRA GLI AMMALATI E GLI ANZIANI PER I  

SACRAMENTI PASQUALI 
Se, oltre a quelli che sono normalmente visitati, ci fossero altri desidero-

si della visita, si prega di comunicare in parrocchia (0331 401051). 
Anche per malati che non sono stati più visitati a motivo della pandemia 

è necessario segnalare previa autorizzazione dei familiari. 



 
 Oratorio 

QUARESIMA     RITIRI   
20 Marzo IC 3° ANNO 

Ritrovo ore 9:30 in CHIESA per la MESSA  
segue l'incontro e il  Pranzo in *AMICIZIA* 

insieme in ORATORIO! 
L'oratorio preparerà il 1° e un 2°!  

Chiediamo di PORTARE UN DOLCE IN CONDIVISIONE! 
Basterà iscriversi rispondendo alle catechiste entro il 

giovedì precedente 
Contributo richiesto: 10€ adulti - 5€ per i ragazzi delle 

elementari - Gratuito per i piccoli dell'asilo. 
 

20 Marzo IC 2° ANNO 
Incontro ore 15:00 in ORATORIO 

Genitori e ragazzi! 
Segue MERENDA SPECIALE IN CONDIVISIONE  

 

SPECIALE QUARESIMA VIA CRUCIS ANIMATA 
IN ORATORIO PER I RAGAZZI 

1- 8 Aprile h 17:00 
 

Percorso di 1° e 2° media(2009 - 2010) 

1 Aprile 
Apertura dell'Oratorio h 15:30 gioco insieme.  

SPECIALE QUARESIMA : VIA CRUCIS ore 17:00  
segue l'incontro di catechismo  

ore 17:30 per 1-2 Media al solito orario. 
 

3° Media (2008) - Ado (2007-06-05) 
- 18enni e Giovani 

TUTTI INVITATI ALLA VIA CRUCIS 
DELL'ARCIVESCOVO A PARABIAGO 

 

28 Marzo 2022 
Veglia di quaresima di TUTTI i gruppi ADO-

LESCENTI di DECANATO a NERVIANO 

 
SPECIALE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2022 

25 Marzo ore 20:50 
CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 

(dal 2007 al 2004) 
altri incontri:   29 Aprile 

Queste date, come indicato durante i cammi-
ni educativi,  sono a partecipazione obbliga-
toria perché costituiscono un percorso forma-

tivo strutturato per riaprire l'esperienza 

dell'Oratorio Estivo.  

Per tanto sono necessarie per essere anima-

tori nella prossima estate. 

ESERCIZI SPIRITUALI con il DECANATO 

per i Giovani e i 18/19enni  
2-3 Aprile in Oratorio a Canegrate 

(sarà importante scegliere un momento e custodire l'im-
pegno!) 

 

Cammino 2003!  
Ragazzi e ragazze di 5° superiore 

Verso la scelta. Verso la regola di Vita 
30 Marzo 2022 

 

Cammino giovani 6 Aprile 
in Osl a Canegrate ore 20:50 

 

SPECIALE  
3 Aprile ore 17:00 aprono IN ORATORIO 

LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO 

TESTIMONIANZA DI SVIATOSLAV SHEVCHUK 
Vescovo di Kiev 

Sia lodato Gesù Cristo! 
Miei cari fratelli e sorelle in Cristo. Oggi è il 21 marzo 2022, e 
l'Ucraina sta vivendo il 26° giorno di questa ingiusta e terribile 

guerra condotta dalla Russia contro il pacifico popolo e il nostro 
Stato ucraino. 

Oggi, grazie a Dio, siamo sopravvissuti a questa notte. Il Signo-
re Dio ci ha permesso di vedere la luce del giorno. Ma stanotte 
in Ucraina il sangue è stato versato nuovamente. Le nostre città 
e i nostri villaggi hanno di nuovo tremato per i bombardamenti. 
E ancora una volta, fino ai cieli, alle orecchie di Dio, dalla terra 

ucraina si sono alzate le grida, i gemiti, il pianto. 
Oggi siamo particolarmente solidali con la città di Mariupol che 
sta vivendo un vero genocidio... la gente muore non solo a 
causa delle armi nemiche ma anche per l'odio... Centinaia 

di persone muoiono di fame, e non solo nella città ma  
anche nei suoi dintorni. 

Sui territori temporaneamente occupati si stanno perpetrando 
veri crimini contro l'umanità. Riceviamo quotidianamente notizie 
di una vera catastrofe umanitaria, di omicidi, saccheggi, stu-
pri. Ma anche lì, soprattutto nel sud dell'Ucraina, i civili stanno 
protestando contro gli occupanti. Le persone stanno protestan-

do contro i loro stupratori e assassini. E fanno capire che  
Kherson e le altre città dell’Ucraina, che sono oggi occupate, 
sono l'Ucraina e vogliono vivere in uno stato ucraino indipen-

dente e libero. 
Chiedo a tutti noi di pregare per quelle persone che, con la for-
za, vengono deportate dall'Ucraina in Russia. Siamo di nuo-
vo testimoni di un'ondata di deportazione forzata dei citta-
dini ucraini in un altro stato. Nessuno di noi sa quale destino 

li attende perché loro non lo possono decidere da soli. 
 

In modo particolare, oggi - per il loro impegno - vorrei ringrazia-
re tutti coloro che in Ucraina sono chiamati soccorritori. Si tratta 
dei nostri vigili del fuoco e dei servizi per le emergenze di vari 

livelli. Quanto coraggio e fede dovete avere voi, per compiere il 
vostro servizio quando le infrastrutture delle nostre città e dei 

villaggi vengono bombardate e distrutte ogni giorno. Questi eroi 
instancabili li ripristinano regolarmente e ostinatamente ogni 
giorno. Nelle case delle nostre persone vengono riattivate la 

fornitura di energia elettrica, la fornitura di gas, il riscaldamento. 
Ogni giorno loro vedono il nemico distruggere il frutto della loro 
fatica, e ostinatamente ricostruiscono e riattivano tutto il giorno 
dopo. Molti di loro sono caduti sotto le bombe e i proiettili nemi-
ci svolgendo con zelo il compito affidatogli. Che ci siano quanti 

più soccorritori di questo livello in Ucraina. 

Quanto è importante per il mondo intero, per l'intera comunità 
internazionale, essere come quei soccorritori che nonostante la 
guerra si riprendono lo spazio vitale, costruiscono la pace e sal-

vano le vite delle persone nell'odierna Ucraina che lotta. 

Il Signore Misericordioso benedica la nostra terra. Possa il Si-
gnore Misericordioso concedere all'Ucraina la vittoria sul suo 
aggressore russo. Possa il Signore Dio concedere la vittoria 

alle nostre forze armate per le quali specialmente oggi rivolgia-
mo la preghiera a Nostro Signore Dio. 

O Signore, benedici i Tuoi figli. Benedici anche il Tuo popolo. 
Benedici il Tuo stato. 

La benedizione del Signore sia su di voi, con la Sua grazia e il 
Suo amore per l’umanità, ora per sempre e nei secoli dei secoli. 

Amen. 



 Venerdi 01 aprile VIA CRUCIS guidata 
dall’Arcivescovo a Parabiago 

Partenza dalla chiesa di S. Ambrogio alle in via Spagliardi alle  
h 20.45. Durante il cammino ci saranno quattro soste per me-

ditare  quattro Stazioni del cammino di Gesù al Calvario. L’arrivo 
sarà nella piazza Maggiolini antistante la chiesa parrocchiale. 

PARCHEGGI PER LE AUTO 

Ai partecipanti si propone l’offerta del corrispettivo della 

cena, che sarà consegnato per la carità dell’Arcivescovo. 

Prepariamoci alla Pasqua con il  

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 

Non aspettiamo la settimana Santa 
ad accostarci a questo Sacramento.  
Lo faremmo di corsa e ingolfando i 

confessionali e quindi male. 
Approfittiamo di queste settimane per 
ascoltare con profondità la Parola di 

Dio che ci prepara alla Riconciliazione 
e accostiamoci alla penitenza in questi 

orari: 
ogni giorno dopo le celebrazioni; 

il sabato dalle 
8.30 alle 10.30 don Angelo 
10.30 alle 12.00 don Nicola 
15.30 alle 17.00 don Antonio 

Lavori in parrocchia 
In Oratorio creato un pozzo a  

perdere per evitare l’allagamento ,  
verificatosi varie volte nelle  

precedenti estati, del seminterrato. 
 Le frequenti bombe d’acqua dei 

temporali estivi impedivano lo scari-
co corretto dei pluviali causando no-
tevole accumulo d’acqua che allaga-
va gli spazi. In programma nei pros-
simi giorni anche l’accurata pulizia 

di tutte le tubature e dei pozzi  
perdenti del cortile che aiuteranno a  

risolvere il problema. 

 5xmese Caritas 
La raccolta di domenica 20 

marzo del 5xmese  è stata di 
1260,00 euro,  

donati alla Caritas Ambrosiana 
per l’emergenza in Ucraina.  
Un sentito ringraziamento a 

tutti. 
                                             

 

La generosità di alcuni parroc-
chiani ha permesso di devolvere 

 
€ 1000,00 alla Caritas ambrosiana a  

sostegno delle popolo ucraino; 
€ 500,00 a Padre Natalio, sacerdote 
libanese che la scorsa domenica ha 
concelebrato alla Messa delle 11.00,  

a sostegno del martoriato popolo  
libanese. 

Grazie a coloro che hanno  
contribuito. 

www.8xmille.it 



CONTINUA LA RACCOLTA PER L’UCRAINA 
       

I MATERIALI POTRANNO ESSERE PORTATI NELL’ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE IN P.ZZA IV 
NOVEMBRE A SAN GIORGIO SU LEGNANO 

dal lunedì al venerdì: 10.00÷12.30 e 16.30÷18.30  
al sabato mattina 10.00÷12.30 

 
VERRANNO RACCOLTI SOLTANTO I SEGUENTI PRODOTTI: 

 
Generi alimentari (in confezioni resistenti e, dove possibile, non in vetro) 

Alimenti per bambini: latte in polvere, omogeneizzati, pappe pronte, biscotti per bambini 
Prodotti a lunga scadenza: scatolame (verdure, carne, tonno, sgombri, sardine), biscotti, cioccolato –  

NO pasta e riso 
 

Generi di prima necessità: Prodotti per l’igiene personale: saponette (da preferire al bagnoschiuma), assorbenti da donna, 
pannolini, carta igienica, fazzoletti, salviettine umidificanti, shampoo, mascherine 

 
Indumenti: in buone condizioni per bambini da 0 a 3 anni 

 
MATERIALE NON RICHIESTO SARA’ DA RIPORTARE A CASA OPPURE SARA’ SMALTITO PRESSO LA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
 

Materiale medico-sanitario: rivolgersi alle nostre farmacie (Farmacia Colombo in via Roma e Farmacia San Giorgio in p.zza 
Mazzini) che hanno già disposizioni su quanto necessita in Ucraina.  

NON DEVONO ESSERE PORTATI FARMACI DA CASA 
 

Per le persone che vorranno fare donazioni in denaro ci sono i seguenti IBAN: 
Caritas Ambrosiana Onlus – IBAN IT82Q0503401647000000064700 - Causale offerta: Conflitto in Ucraina 

Ass. della Croce Rossa Italiana – IBAN IT93H0200803284000105889169 – Causale offerta: Emergenza Ucraina 
SOS UCRAINA ALTOMILANESE – IBAN IT76I0103032420000063126862 

 
MATERIALE NON RICHIESTO SARA’ DA RIPORTARE A CASA OPPURE SARA’ SMALTITO PRESSO LA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
 

TUTTO IL MATERIALE RACCOLTO SARA’ INVIATO IN UCRAINA ATTRAVERSO I CANALI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DELLA 
CARITAS 

 
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO A QUESTA RACCOLTA CHE VUOLE ESSERE UN GE-

STO CONCRETO E DI VICINANZA AL POPOLO UCRAINO 

Consacrazione 
dell’Ucraina e  
della Russia a  

Maria 
 

Accogli dunque,  
o Madre, questa 
nostra supplica. 

Tu, stella del  
mare,  

non lasciarci  
naufragare nella 

tempesta della 
guerra. 

Tu, arca della nuova alleanza, 
ispira progetti e vie di  

riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la 

concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, 

insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il 
mondo dalla minaccia nucleare. 

Regina del Rosario, ridesta in noi 
il bisogno di pregare e di amare. 

Regina della famiglia umana,  
mostra ai popoli la via della  

fraternità. 
Regina della pace,  

ottieni al mondo la pace. AMEN. 

AVVICENDAMENTO NELLA 
COMUNITA’ DELLE SUORE DEL 

SACRO CUORE DI XALAPA 
 

Dopo la partenza di suor Rocio  e 
l’arrivo di suor Maria e suor Ilda ad 
arricchire la comunità delle Suore 
insieme a suor Micaela e suor Irma  

ora è la volta di  

SUOR AMPARO 
che dopo 13 anni di servizio nella 

nostra comunità è chiamata a 
cambiare incarico e residenza. 

Infatti sarà trasferita, a partire dal 
mese di maggio 2022, a Olgiate  
Olona assumendo l’incarico di  
Superiora di quella Comunità. 

 
Dedicheremo per Suor Amparo 

Domenica 8 maggio 
una giornata di ringraziamento, di 
festa e di saluto con il programma 

in preparazione che sarà  
pubblicato quanto prima. 

 
Intanto la affidiamo nella  

preghiera al Cuore Sacratissimo  
di Gesù perché l’accompagni in 

questo  delicato momento. 

CELEBRAZIONI  
PASQUALI 

USCIAMO DALLA PIGRIZIA  
PANDEMICA E TORNIAMO ALLA  

“NORMALITA’” 
Domenica delle Palme 
Quattro punti di ritrovo  per il 

cammino con l’ulivo con  
partenza alle 10.40 

Piazza IV novembre/via dei 
Donatori/XXV Aprile/Dante/

Roma/chiesa parrocchiale 
Via Visconti di Modrone/ 
Gerli/Piazza Mazzini/Manzoni/

Chiesa parrocchiale 
Via don Sturzo/ Montegrappa/

Cadorna/Garibaldi/Viscarda/Roma/
Chiesa parrocchiale 

Via Magenta/ Marzabotto/Roma 
Chiesa parrocchiale 

 
Arrivati sul sagrato della 

chiesa faremo la benedizione 
degli ulivi e l’Ingresso in 

chiesa per la solenne  
celebrazione delle 11.00. 

 
VENERDI SANTO 
Via Crucis serale con  

partenza alle h 20.45  da  
Via Aosta, 2 

Via Piemonte/via 
Acquedotto/Cairoli/Mameli/
Roma/ Chiesa parrocchiale 

 
E’ NECESSARIO L’USO 
DELLA MASCHERINA 
ANCHE ALL’ESTERNO 


