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Domenica 28/11/2021

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
2021-22
UNITA LIBERA
LIETA

La grazia e la
responsabilità di
essere Chiesa

“CORAGGIO,
NON TEMETE.
DIO VIENE A
SALVARCI”

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
CALENDARIO LITURGICO

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Lc 7,18-28

TERZA DI AVVENTO

Per Giovanni Battista non deve essere stato facile accettare la presenza di
Gesù. Si aspettava, come tutti gli Ebrei, un Messia potente che venisse a
mettere ordine, a castigare i malvagi, a liberare il suo popolo. E ci si trova davanti uno che va a casa dei peccatori, chiama tra i suoi discepoli un
pubblicano, perdona le adultere, si mette alla ricerca di chi ha sbagliato
per riconquistarlo e non per punirlo. Ha bisogno di una conferma:
"Sei tu, o dobbiamo aspettarne un altro?". Eppure poi è pronto a seguirlo,
a cambiare idea, a cominciare un nuovo cammino.

Domenica 28 novembre 2021
Lunedi 29 Feria
h 8.30
Martedi 30 S. Andrea, apostolo
h 8.30 Rossi Angelo e Colombo Emilia/
Rossi Giuseppe/Nebuloni Natalina
Mercoledi 01 Feria
h 8.30
Giovedi 02 Feria
h 8.30 Morelli Angelo/Teresa/Giuseppe/
don Paolo Morelli
Venerdi 03 S. Francesco Saverio, sacerdote
h 8.30
Sabato 04 Sabato
h 17.30 Toia Francesco/Fam. Parini/
Colombo Natale/Ruggeri Angelo/Agistri
Adelmo/Masetti Piero/Abagni Arnaldo/
Barlocco Stefano/Comerio Rita e Chiappa
Giovanni/Morelli Giovanni e Colombo
Luigia/Lazzati Maria e Candiani Beniamino/
Parini Pierina/Porta Felice e Fiorenza
Domenica 05 QUARTA DI AVVENTO
h 8.00 Lazzati felice/Cavaleri Mraia/Auteri
Giuseppe/Lazzati Pietro/Selmo Quinta/
Borsani Pietro/Lucio
h 9.30 Sala Milena e Pio
h 11.00 Pro populo
h 17.30 Borroni Maria Iole/Fam. Losa e
Montorfano/Calini Ambrogio e Mariuccia

******
San Paolo ci fa una confidenza: ha nel suo cuore un grande dolore e una
sofferenza continua. Anche a noi capita di avere un cuore sofferente:
soffriamo perché gli altri non ci apprezzano, perché gli altri non ci
rispettano, perché gli altri fanno prepotenze nei nostri confronti.
Soffriamo perché, a volte, ci sembra che la nostra vita sia invisibile agli
occhi delle persone che abbiamo accanto.
Ecco, San Paolo invece soffre per un altro motivo: perché i suoi fratelli, le
persone accanto a lui, sono lontane dal vero Dio. Molto interessante questo perché San Paolo ci insegna a soffrire per gli altri, piuttosto che per
noi stessi; a rivolgere il nostro cuore ai bisogni e ai desideri degli altri,
piuttosto che a noi.
Forse questa rivoluzione che possiamo fare nel nostro cuore, di guardare
più gli altri che i nostri bisogni, ci porterebbe a soffrire in maniera più
santa. Ma soprattutto ci porterebbe ad avere uno sguardo che sa rivolgersi
agli altri, una mano che sa tendere ai bisogni delle
persone che abbiamo vicino.

TEMPO DI AVVENTO
Sono sei settimane in cui intensificare di più la preghiera e l’ascolto
della Parola di Dio. In chiesa trovate due sussidi:
Libretto di preghiera per le famiglie con i ragazzi dell’Iniziazione
cristiana: “VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”
Libretto di preghiera per tutti: LA PAROLA DI DIO OGNI GIORNO.

DA QUESTA SETTIMANA E’
POSSIBILE FAR CELEBRARE
LE MESSE PER L’ANNO 2022

Ogni sera alle 20.32 l’Arcivescovo introdurrà la preghiera sul tema
della speranza da alcuni luoghi significativi della Diocesi.
Potrai seguire sul digitale terrestre 195

A PARTIRE DA QUESTA SETTIMANA
IL PARROCO VISITERA’ I MALATI
CHE HANNO IL CONSENSO DEI
FAMILIARI (Covid)

Oltre la celebrazione domenicale puntiamo anche sulla Messa feriale almeno
qualche volta durante la settimana.

PER GLI ALTRI CHE DESIDERANO LA
VISITA E’ NECESSARIO CHE UN
FAMILIARE CONTATTI IL PARROCO
0331 401051

La Domenica pomeriggio alle 16.45 in chiesa proposta di preghiera,
di silenzio e adorazione.

Questo è anche il tempo per vivere il Sacramento della Riconciliazione
Dalla SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (21 novembre) troverai in
chiesa il materiale per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questo tempo puntiamo anche sulla SOLIDARIETA’ sostenendo progetti
proposti dalla Caritas diocesana (Brasile/Kenya/Zambia)
usando la cassetta posta in mezzo alla chiesa.

Avvisi dell'Oratorio
INIZIAZIONE CRISTIANA

PRIMA CONFESSIONI DEI RAGAZZI
4 Dicembre1° Turno ore 10:00
2° Turno ore 11:00

Accanto ai migranti,
per restare umani e fratelli tutti

Restare umani e fratelli tutti: questo il cuore del messaggio che il vescovo
di Noto, Antonio Staglianò, delegato per i migranti della Conferenza
INCONTRI GENITORI E RAGAZZI
Episcopale Siciliana, ha lanciato in occasione di una tavola rotonda che si è
28 Novembre h 15:00 incontro IC 3° Anno
(4el) in ORATORIO per i genitori e i ragazzi
svolta a Pozzallo, terra di sbarchi e di migranti, per discutere di temi
dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti.
5 Dicembre ore 15:00 incontro IC 1° Anno
“Il
fenomeno
migratorio - ha detto Staglianò - è uno tra i più espliciti segni
(2el) in ORATORIO per i genitori e i ragazzi
dei tempi che offre alla Chiesa, e ad ogni uomo rispettoso della propria
umanità, l’opportunità di mostrare con concretezza che non fa solo a paroINVITO SPECIALE A VIVERE LA S.MESSA
animeranno nelle domeniche di avvento:
le. La Chiesa non intende abitare la scena di questo mondo senza un agire
responsabile e coerente: in nome del Vangelo della vita, pertanto, si chiede
05/12 1°anno 9.30
di accogliere e integrare i migranti, ma soprattutto ci si mette a
12/12 3°anno 9.30.
disposizione
per fare la propria parte nel trattarli come fratelli tutti”.
ore 11. S. MESSA DI NATALE DEGLI SPORTIVI
Per una società che incarna i valori cristiani, ha continuato il presule
netino, “non è solo un problema di carità, ma soprattutto è una questione di
19/12 2°anno alle 9.30 e
giustizia: se giusto è ‘dare a ciascuno il suo’, bisogna, con responsabilità di
4°anno alle ore 11
coscienza umana, capire che ‘molto di quello che ho ed è mio’, appartiene
AL TERMINE DI OGNI MESSA SPECIALE DI AVVENTO L'ORAall’altro,
anche al migrante che giunge sulle nostre coste. È il rispetto verso
TORIO VERRÀ APERTO PER INCONTRARCI E RIVOLGERCI
la ‘comune umanità’ la chiave di volta che suscita accoglienza generosa, in
UN SALUTO, PER UN CAFFÈ E PER CONOSCERCI!
nome della giustizia. E questo, per un cattolico cristiano, ha a che fare con
Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) l’eccedenza di un amore capace di attuare una giustizia ‘superiore’, profeti15:30 L'ORATORIO È APERTO PER LE MEDIE
camente sempre più grande di quella che la Civitas e la politica possano e
3/12 Venerdì INCONTRO 17:30 alle 18:30
vogliano progettare e attuare. Accogliere, integrare non sono opere pie e
buone da poter fare per risultare obbedienti ad una dottrina spirituaPercorso per la Professione di Fede
le. Accogliere, integrare dicono lo stile della giustizia di una società
3 Media (2008)
3/12 Venerdì h 20:50 in ORATORIO.
veramente umana, che vuole ridefinire la sua fisionomia informandola,
cioè assumendo la forma dell’amore corposo, dell’amore che genera
Percorso Ado (2005-2006-2007)
legami e consente l’unità e la coesione spirituale, sociale, economica,
Venerdì 3/12 h 20:50 in ORATORIO
politica, fraterna. Uomini tutti, vita per tutti, fratelli tutti!".
Monsignor Staglianò ha concluso aggiungendo che ciò richiede sicuramen18/19enni (2004-2003)
te per tutti i cattolici una ‘conversione religiosa’, una conversione alla pra1/12 Venerdì h 20:50 a CANEGRATE.
tica dell’amore. Tuttavia questo “sarà impossibile a chiunque (credente o
non credente) se non avviene una ‘conversione intellettuale’ per cui io posSPECIALE
sa guardare all’altro - a chiunque altro - come una persona umana coglien5 Dicembre ore 17:30 in ORATORIO
do l’evidenza della sua dignità umana a prescindere dalle sue condizioni
RIUNIONE VACANZA INVERNALE
sociali o etniche. Perciò è importante quella terza “conversione morale” per
la quale “sento l’altro come appartenente a me” e io stesso “mi sento
19 Dicembre
interpellato in coscienza dalla giustizia verso l’altro”.
GRANDE DOMENICA IN ORATORIO
Con queste tre “conversioni’ (religiosa, morale ed intellettuale), ha conPRESEPE VIVENTE ANIMATO DAI cluso monsignor Staglianò, si potrà davvero “insieme” avanzare e realizzaRAGAZZI - Merenda
re la Civiltà dell’amore, l’amicizia sociale, la fratellanza universale,
utopicamente immaginata da papa Francesco”.
Tratto da “Avvenire”
19 dicembre PRESEPE VIVENTE
Se sei del 1° o 2° anno di catechismo e
OGGI
vuoi partecipare come attore o comparsa
BENEDIZIONE IN OCCASIONE
ospitiamo
rivolgiti a suor Amparo oppure vieni in
DEL SANTO NATALE
oratorio Domenica 28/11 h 15.00 per il
SCARP
E’
disponibile
in chiesa la BUSTA che contiene i
primo incontro di preparazione.
DE’

sussidi per partecipare alla Benedizione delle famiglie
che faremo attraverso la radio (FM HZ 89,2)
TENIS
nella festa dell’Immacolata alle h 11.45.
Il mensile
Lettera di presentazione
della
Schema della preghiera per la benedizione
strada.
Rappresentazione del S. Natale
Boccetta di acqua benedetta
Se ne
Ritira la busta per la tua famiglia ma portala anche ad
acquisti
altre famiglie vicine o persone che non possono ritirarla.
La stessa busta, se desideri, la potrai utilizzare per far
una copia
pervenire in parrocchia la tua
sostieni il
offerta natalizia. Grazie.
lavoro
di tante
****
persone
Per le famiglie dell’Iniziazione cristiana che desiderano
precarie.
la benedizione devono consegnare alle catechiste il
GRAZIE.
modulo compilato fatto pervenire attraverso i ragazzi.

