
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 02/05/2021 

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 02 maggio 2021 

V DI PASQUA 
Lunedi 03 Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

h 8.30 
 
Martedi 04 Feria 
h 8.30 Provasio Giuseppe 
 
Mercoledi 05 Feria 

h 8.30 Colombo Luigi e Clemente/Colombo 
Maria Angela 
 
Giovedi 06 Feria 
h 8.30 Croci Carlo/Edoardo/Villa Luigi/
Crevi Giuditta 
 
Venerdi 07 Feria 
8.30 Imbriglio Giuseppe/Calce Carmina 
 
Sabato 08 S. Vittore, martire 
h 17.30 Fam.e Bonato/Gattolin/Suor Berner-
detta Boggian/Lisetta e Anna/Croci Sandro/
Caputo Antonio/Francesco/Aldo/Maglio 
Giovanna/Minelli Francesco/Ghitti Brigida/
Zanotti Vincenzo/Venegoni Carla/
mezznzana Mario e Casero teresa/Meraviglia 
Mariangela/Lenna Andrea 
 
Domenica 09 VI DI PASQUA  
h 8.00 Mezzanzanica Colomba /Angela 
h 9.30 Messa con PRIME COMUNIONI 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Mezzanzanica Felice/Fortunati Al-
berto e genitori/Olgiati Vincenzo e fam/Porta 
Giovanna 

Le intenzioni delle Messe nel cestino 
all’altare della Croce. Grazie. 

Anno 21   N° 35 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 10, 27-30 
Parlando con Dio Padre, Gesù dice “tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie”. E’ normale quando ci si vuole bene, 

tutte le cose diventano patrimonio comune. Non esiste più “il mio” e “il tuo”, esiste solo “il nostro”. Allora Gesù ci invita a riflette-
re su un rapporto con il Padre fatto proprio così, in cui ci sentiamo in piena comunione con lui, che significa immaginare che tutto 

ciò che ci appartiene, in realtà, appartiene anche al Padre e tutto ciò che ha il Padre in realtà è anche nostro. Pensate che cosa può 
voler dire tutto questo nella nostra fede. Significa non ritenere più che le nostre cose debbano essere usate solo per noi, ma signi-
fica anche ritenere che gli stessi pensieri di Dio appartengono anche a noi. Dobbiamo rendere nostra la sua stessa volontà. Allora 
ci viene detto questo: chi vive in comunione vive così. Chissà se riusciamo a vivere la stessa comunione, la stessa dedizione con gli 
altri. Se riuscissimo a fare nostre queste parole “tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie”, avremmo trasformato il mondo in 

un paradiso, perché saremmo pronti a condividere tutto con i nostri fratelli, con cui siamo chiamati a vivere in comunione. Questo 
sogno di Dio si potrà forse realizzare se un giorno il nostro cuore saprà innamorarsi un po’ di più proprio di lui, di Dio. 

ANNO 
PASTORALE  

2020-21 
INFONDA DIO  
SAPIENZA NEL 

CUORE 
Si può evitare 
di essere stolti 

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 

“TUTTE LE COSE 
MIE SONO TUE,  
E LE TUE SONO  
MIE, E IO SONO  
GLORIFICATO  

IN LORO” 

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 

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 

Iniziazione Cristiana  
Domenica 2 Maggio h 15:00 IN CHIESA per genitori e ragazzi del  

2° Anno Celebrazione in Memoria del Battesimo 
 

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 GIOCHI INSIEME Domenica 2 Maggio dalle 15:00 alle 17:00  
3° Media GIOCHI INSIEME Domenica 2 Maggio dalle 17:30 in Oratorio 

 
CORSO ANIMATORI dell'ORATORIO ESTIVO 2021 

DATE Incontri in Oratorio h 20.30  
30 Aprile/7 Maggio/14 Maggio/21 Maggio/28 Maggio  

 

SPECIALE ORATORIO ESTIVO 2021 
sarà importante la presenza degli adulti volontari. Chiediamo un aiuto indi-

cando qualche DISPONIBILITÀ’. Mettersi in contatto con don Nicola o le Suore. 

OGGI PRIMA DOMENICA DEL MESE 

PROGETTO GEMMA 

Venerdi 07 maggio 

PRIMO DEL MESE 
h 8.30 S. Messa/Adorazione Eucaristica 



Domenica 02 maggio 

GRATITUDINE E IMPEGNO  
Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane in 

occasione della Giornata nazionale del Sovvenire 
 

 Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze e lutti. Anche diverse Comunità cri-
stiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Coronavirus che ha lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle 

comunità. È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, l'annuale Giornata nazionale del «Sovvenire». Un 
giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla Chiesa cattolica di aiutare a prendersi 
cura di molte persone e di situazioni di emergenza, in Italia e nel mondo. Un giorno per condividere alcune riflessio-
ni. Un grazie ai credenti e ai non credenti Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e 
non - che negli ultimi trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. A quanti 
hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. La pandemia, dalla quale speriamo di u-
scire al più presto, è stata la prova di una vera e concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha 
potuto concorrere alla salute e alla promozione del bene comune in Italia e all'estero. È utile sapere, infatti, che du-

rante lo scorso anno la Chiesa italiana ha destinato 235 milioni e 300 mila euro del proprio budget solo per la voce 
«Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di contributo straordinario alle Diocesi situate in «zona arancione o zona ros-
sa»; 156 milioni di fondi straordinari per sostegno a persone, famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di necessità; 10 
milioni alle Caritas diocesane; 500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione e mezzo di 
persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila euro a 12 ospedali e strutture 

sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco della carità; 40 milioni ai giovani bisognosi tramite un 
«sussidio di studio». Sappiamo tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata anche quella 

più beneficiata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie a tutti voi. Ogni Diocesi, del 
resto, già comunica le proprie attività sostenute dall'8xmille. Tra la fiducia e il pregiudizio Le più recenti dichiarazio-

ni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle firme. I motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino 
all’introduzione dei modelli precompilati. Alcune scelte però, sono talora motivate anche da condizionamenti deri-

vanti da una informazione che spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chie-
sa che cerca di vivere in semplicità e povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato 
nel corso del 2020. Il binomio descritto - pregiudizio/fiducia - chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una maggiore 

assunzione di impegno. Lo suggerivano i Vescovi italiani già nel 1988, parlando delle novità fiscali che sarebbero state 
introdotte. Scrivevano che «Sovvenire alle necessità della Chiesa chiede la corresponsabilità e la convinta partecipa-
zione dei fedeli». Avvertendo, però, che questa non è solo una questione economica, ma un evidente e incisivo atto 

di comunione ecclesiale da promuovere. Dal 1988 ad oggi, è stata fatta molta strada. Molti fedeli, già, sono a servizio 
della Comunità e della Chiesa nella sua missione di evangelizzazione e di carità. A tutti loro diciamo grazie. E lo anti-
cipiamo anche a chi vorrà disporsi a questa generosità. Oggi, però, a tutti, vogliamo chiedere di superare il pregiudi-
zio e il «sentito dire» e provare a guardare la Chiesa, che vive in Italia, per quella che è veramente e per ciò che do-

na a tutti, senza riserve. Con umiltà, chiediamo aiuto Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto. Chiediamo 
aiuto a quanti lasciano libera, nella propria dichiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvolgere 
dal flusso di bene che può derivare da una firma. Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il 

sostentamento ai loro presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei battezzati. Incorag-
giamo ad implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8x1000 per l’evangelizzazione e la carità. 
Sarebbe un bel segno anche per la Comunità civile. Il sostegno assicurato potrebbe, infatti, deresponsabilizzare sia i 
presbiteri - che rischiano di sentirsi tutelati - sia i fedeli, che si espongono a delegare il proprio impegno ad un Ente 
centrale ipotizzato come anonimo. Chiediamo aiuto, perché le Parrocchie continuino a perseguire i criteri irrinuncia-

bili del buon amministratore, con l’accortezza nella gestione, l’osservanza delle norme, la trasparenza e 
l’affidabilità che dipende dalla limpidezza e dalla libertà spirituale derivanti dal non cercare il proprio interesse, ma 
il bene comune. Chiediamo aiuto nell'individuare - all'interno del Consiglio parrocchiale per gli affari economici - un 
referente del Sovvenire. Chiediamo aiuto, per la formazione di tutti i fedeli. Affinché abbiano coscienza del dovere 
dei battezzati di sovvenire alle necessità della Chiesa. Gli incontri formativi proposti dal Servizio nazionale sono un 

buon format. Chiediamo aiuto, perché il cuore prenda i confini del mondo. Una delle voci d'uscita, previste 
dall'8x1000, riguarda proprio la carità in Italia e nei Paesi poveri. Motivi spirituali ed ecclesiali Facciamo nostre, pro-
ponendole a tutte le Comunità, le motivazioni spirituali ed ecclesiali per vivere forme di condivisione anche economi-
ca. E fra questi motivi - come ricorda san Paolo a proposito della colletta fatta allora per la Chiesa di Gerusalemme - 
ci sono la Grazia, la condivisione, il servizio, l'amore che vede in azione la generosità e la fantasia dello Spirito santo. 
Spesso, l'insoddisfazione e la dedizione convivono nella stessa persona. Ora è il tempo nel quale lo Spirito ci chiede 
un maggior impegno per orientare il mondo al bene ed alla solidarietà. Da donne e uomini benedetti dal Signore,  

diventiamo volto e segno di benedizione in questi giorni.  
 

I Vescovi lombardi 

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

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. 


