
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 29/05/2022 

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 29 maggio 2022 

VII DI PASQUA 
 
Lunedi 30 S. Paolo VI, papa 
h 8.30 Adinolfi Vincenzo e Raffaela/Lucini 
Emilio e Vanna 
 
Martedi 31 Visitazione della b.V.Maria 
h 8.30 Colombo Carlo 
h 20.30 
 
Mercoledi 01/06 S. Giustino, martire 

h 8.30  
 
Giovedi 02 Feria 
h 8.30  
 
Venerdi 03 Ss. Carlo Lwanga e compagni, 
martiri 
h 8.30 Poretti Maria 
 
Sabato 04 
h 17.30 Vignati Maria/Def volontari, soci e 
trasportati Ass.”Insieme è meglio”/
Meraviglia Achille/Vignati Angelo/Bertocchi 
Celestino/Costritti 1937 
 
Domenica 05 PENTECOSTE 
h 8.00 Gerenzani Teresita 
h 9.30  
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Castiglioni Rita/Morelli Anna e Pro-
vasio Giuseppe/Vignati Pietro/Beniamino e 
Croci Lucia/Vignati Angelo/Macchi Roberta/
Ricasoli Giorgio e Nebuloni Rosetta 

Anno 22   N° 39 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA Gv 17,1b.20-26 
«Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, 

perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai ama-

to prima della creazione del mondo»  

In tutta la grande preghiera che Gesù rivolge al Padre c’è una richiesta esplicita, e-

spressa con un certa determinazione. È l’unica volta che Gesù dice al Padre “voglio”. 

Chiede che possiamo vivere dove Lui è, nel grembo della Trinità. Vuole che il Suo 

mondo diventi il nostro, che la Sua casa sia la nostra, immersi per sempre in un a-

more senza confini, in una comunione che non conosce malintesi né dissapori, in 

una gioia che passa di stupore in stupore. Vuole donarci davvero tutto, perché pos-

siamo sentirci figli del Padre proprio come Lui. 

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 

QUELLI CHE 
MI HAI DATO 

SIANO 
ANCH’ESSI 

DOVE SONO IO 

Venerdi 03 giugno  PRIMO VENERDI DEL MESE 
h 8.30 S. Messa seguita da Adorazione eucaristica 

 
h 21.00 presso la Parrocchia di S. Vittore in VILLA CORTESE 

Le nostre Suore con tutte le loro consorelle Missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù di Xalapa (Messico) 

CELEBRANO LA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’  
E RINNOVANO SOLENNEMENTE I LORO VOTI 
C’è solo da “attraversare la strada” per raggiungere la chiesa di  

Villa Cortese. Partecipiamo a questo momento significativo per le nostre  
Suore onorando in questo modo il Sacratissimo Cuore di Gesù. 

Prepariamoci in questa  
settimana alla 

Pentecoste 
Preziosi sussidi per la preparazione 

sono offerti dalla stessa  
liturgia: 

Le orazioni della Messa  
quotidiana, le Letture della 

Messa feriale, la Liturgia 
delle Ore 

CONCLUDIAMO IL MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA 
MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA

Cari ragazzi della Cresima, oggi ricevete il dono delle Spirito  
Santo. Il Paraclito, l’avvocato, il difensore, il consolatore che vi riempie 

con la forza di Dio e il coraggio di Gesù. Lo Spirito Santo però è come 
l’acqua che bolle nella pentola. Evapora se non è continuamente alimen-
tato e custodito con i mezzi che in questi anni di catechesi avete impara-
to a conoscere: la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, i Sacramenti, la 
vita accogliente nei confronti di tutti. La sua presenza in voi vi permette-
rà di essere cristiani capaci di salare il mondo e di illuminare la vostra e 
tante vite con la luce di Cristo. Invocatelo ogni giorno con questa bella 

invocazione: VIENI SANTO SPIRITO!  Auguri! I vostri sacerdoti. 



 
 ORATORIO 

C’è un gran movimento in queste settimane in oratorio. Si sta 
preparando nei minimi particolari l’attività estiva  

BATTICUORE  
che vede già iscritti oltre 250 ragazzi. Gli animatori stanno par-
tecipando ai momenti formativi che li aiuteranno a svolgere il 

servizio nei confronti dei ragazzi che saranno loro affidati. 
Anche i volontari che si dedicheranno alle varie mansioni sono 
all’opera. Inutile dire che i volontari non sono mai abbastanza 

(cucina, pulizie, vigilanza, accompagnatori alle gite ecc). Quin-
di tutti coloro che avessero qualche ora disponibile possono 

rivolgersi a don Nicola per dare la propria disponibilità. 
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE QUATTRO 

SETTIMANE LO TROVATE SUL SITO DELLA  
PARROCCHIA. wwwparrocchiadisangiorgio.com 

E’ proposto un turno di  

CAMPEGGIO PER LE 
FAMIGLIE 

31 LUGLIO—07 AGOSTO 
Adulti € 150,00/Figli € 100,00 

Gratis per i nati dal 2019 in poi 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA 

Il Papa: siamo la società della stanchezza, 
di stregonerie e fake news  

"Con tutto il nostro progresso e il nostro benessere, siamo davvero 
diventati 'società della stanchezza'. Dovevamo produrre benessere 

diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. 
Dovevamo porre un limite invalicabile alla pace, e vediamo susse-

guirsi guerre sempre più spietate verso le persone inermi. La scienza 
progredisce ed è un bene. Ma la sapienza della vita è tutt'altra cosa, 
e sembra in stallo". Lo ha detto papa Francesco stamani nell'udienza 

generale, che si è tenuta in piazza San Pietro. 
"Non è un caso - ha osservato il Papa - che la nostra sia la stagione 
delle fake news, delle superstizioni collettive e delle verità pseudo-

scientifiche: in questa cultura del sapere, del conoscere tutte le cose, 
anche della precisione del sapere, si sono diffuse tante 'stregonerie', 
ma stregonerie 'colte', stregonerie di una certa cultura ma che ti porta 

alla superstizione". 
Il Papa ha ricordato che "i monaci della più antica tradizione cristiana 
avevano identificato con precisione questa malattia dell'anima, che 
improvvisamente scopre la vanità della conoscenza senza fede e 

senza morale, l'illusione della verità senza giustizia. La chiamavano 
'accidia', e questa è una delle tentazioni, di tutti, anche dei vecchi ma 
di tutti". "Non è semplicemente la pigrizia - ha spiegato -. Non è sem-
plicemente la depressione. Piuttosto l'accidia è la resa alla conoscen-
za del mondo senza più passione per la giustizia e per l'azione con-

seguente". 
"Il vuoto di senso e di forze aperto da questo sapere, che respinge 
ogni responsabilità etica e ogni affetto per il bene reale, non è inno-
cuo - ha concluso il Papa -. Non toglie soltanto le forze alla volontà 
del bene: per contraccolpo, apre la porta all'aggressività delle forze 
del male. Sono le forze di una ragione impazzita, resa cinica da un 

eccesso di ideologia". 

«Sante subito!»,  
il 18 giugno famiglie  

protagoniste in piazza  
Duomo 

Nella Diocesi di Milano si terrà saba-
to 18 giugno dalle 19, in piazza Duo-
mo, l’evento «Sante subito! Famiglie 
2022»: un incontro di due ore, aperto 

a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, 
pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore 
Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla 
serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari pro-

grammi su temi religiosi per TV2000. I partecipanti assisteranno alla proie-
zione del messaggio del Papa e di quattro video-testimonianze di coppie: un 
viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non mancheranno momenti di 

animazione: flash mob, intermezzi musicali e teatrali. La riflessione e la  
preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata. 

 
PER PARTECIPARE INSIEME, LE FAMIGLI INTERESSATE POSSONO 

RIVOLGERSI AL PARROCO 
 

56ma GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

Ascoltare con l’orecchio del cuore 
Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte an-

che chi ha un udito perfetto non riesce ad  
ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità inte-
riore, peggiore di quella fisica. L’ascolto, in-
fatti, non riguarda solo il senso dell’udito, ma 
tutta la persona. La vera sede dell’ascolto è il 
cuore. Il re Salomone, pur giovanissimo, si di-
mostrò saggio perché domandò al Signore di 

concedergli «un cuore che ascolta» ( 1 Re 3,9). 
E Sant’Agostino invitava ad ascoltare con il 

cuore ( corde audire), ad accogliere le parole 
non esteriormente nelle orecchie, ma spiritual-

mente nei cuori: «Non abbiate il cuore nelle 
orecchie, ma le orecchie nel cuore».  E San 
Francesco d’Assisi esortava i propri fratelli a 
«inclinare l’orecchio del cuore. C’è un uso 

dell’udito che non è un vero ascolto, ma il suo 
opposto: l’origliare. Infatti, una tentazione 

sempre presente e che oggi, nel tempo 
del social web, sembra essersi acuita è quella 

di origliare e spiare, strumentalizzando gli altri 
per un nostro interesse. Al contrario, ciò che 
rende la comunicazione buona e pienamente 
umana è proprio l’ascolto di chi abbiamo di 
fronte, faccia a faccia, l’ascolto dell’altro a 

cui ci accostiamo con apertura leale, fiduciosa 
e onesta.  

L’ascoltare è dunque il primo indispensabile 
ingrediente del dialogo e della buona comuni-
cazione. Non si comunica se non si è prima a-
scoltato e non si fa buon giornalismo senza la 

capacità di ascoltare. Per offrire 
un’informazione solida, equilibrata e completa 
è necessario aver ascoltato a lungo. Per rac-
contare un evento o descrivere una realtà in 

un reportage è essenziale aver saputo ascolta-
re, disposti anche a cambiare idea, a modifica-

re le proprie ipotesi di partenza.  
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è 
“l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima 
di parlare, come esorta l’apostolo Giacomo: 

«Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parla-
re» (1,19). Dare gratuitamente un po’ del pro-
prio tempo per ascoltare le persone è il primo 

gesto di carità.  (Papa Francesco) 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html

