
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 30/05/2021 

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 30 maggio 2021 

SS. TRINITA’ 
Lunedi 31 Visitazione della B.V. Maria 

h 8.30 Colombo Carlo/Musazzi Geltrude 
h 20.30  
 
Martedi 01/06 S. Giustino, martire 
h 8.30  
 
Mercoledi 02 Feria 

h 8.30 Gigliotti Francesco/Ferrazzo Teresa/
Coco Ernesto 
 
Giovedi 03 CORPUS DOMINI 

h 8.30 Re Fraschini Antonio e genitori 
h 20.30 
 
Venerdi 04 Feria 
8.30 Poretti Maria 
 
Sabato 05 S. Bonifacio, vescovo e martire 
h 17.30 Lisetta e Anna/Colombo Luigi/
Rondanini Rino/Classe 1932/Piotti Enrica/
Calini Orlando/Piotti Secondo 

 
Domenica 06 II dopo Pentecoste 
h 8.00  
h 9.30  
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 

 
Le intenzioni delle Messe vanno deposte nel 
cestino all’altare della Croce negli orari delle 

celebrazioni. Grazie. 

Anno 21   N° 39 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 15, 24-27 
È interessante la sottolineatura che dà Gesù quest'oggi: lo Spirito Santo, il Paraclito, darà testimonianza di me ma - 
aggiunge Gesù - anche che voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Gesù ci aiuta a riconoscere 
l'azione dello Spirito Santo in noi. Ti è successo nella tua vita di dare testimonianza? Ti è successo con le scelte della 
tua esistenza, col tempo che hai dedicato alla preghiera, con le parole, con le azioni, col modo di comportarti o di 
guardare la vita? Dice Gesù - in quel momento hai dato voce allo Spirito Santo che abita in te e quindi quando ti sem-
bra di essere lontano da Dio, ricordati di quei momenti perché quei momenti sono segno della presenza di Dio in te. 
Lo Spirito Santo è presente molto più di quanto pensi e più volte ha guidato la tua esistenza e i tuoi comportamenti. 
Allora lo scopo nella vita non è andare alla ricerca di Dio lontano ma cercarlo dentro di sé, riconoscere questa im-
pronta dello Spirito Santo che abita già in noi e dare ogni giorno più forza e più voce a questa presenza dello Spirito 
Santo. Questa è la sfida del cristiano, la sfida che ogni giorno siamo chiamati a combattere. 

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 

“NEL NOME DEL 

PADRE E DEL  

FIGLIO E DELLO 

SPIRITO SANTO” 

MAGGIO DEDICATO A MARIA 

Lunedi 31 maggio  
Festa della Visitazione della b. Vergine Maria 

Concludiamo il mese di maggio  
h 20.30 S. Messa nel cortile della Scuola per l’Infanzia 

preceduta dalla preghiera del Rosario(se cattivo tempo in chiesa) 

Domenica 06 giugno 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
S. Messa h 11.00 per le coppie che celebrano il 50° anniversario 
S. Messa h 9.30 per le coppie che celebrano gli altri anniversari 

AUGURI E PREGHIERE PER TUTTI 

OGGI CRESIMA  h 15.30 
amministrata da mons. Andrea Migliavacca Vescovo di S. Miniato  

45 ragazzi riceveranno il dono dello Spirito  

Giovedi 03 giugno 2021 

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
Anche quest’anno non sarà possibile celebrare la Processione Eucaristica 

onde evitare assembramenti.  
Celebremo questa solennità dedicata all’Eucaristia così: 

h 8.30 S. Messa prolungata con l’Adorazione eucaristica  
silenziosa fino alle h 11.30 

h 20.30 S. Messa seguita da un breve momento di Adorazione e 
con la benedizione eucaristica. 

Pertanto è sospesa l’Adorazione del Primo venerdi del mese che cade il 
giorno seguente 03/06. 

GIUGNO DEDICATO AL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ La grande fioritura della devozione al Sacro Cuo-
re di Gesù si ebbe dalle rivelazioni private della visitandina Santa Margherita Maria Alacoque che insieme 
a San Claude de la Colombière ne propagarono il culto. Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a 
Santa Margherita Maria Alacoque che avrebbe sparso le effusioni della sua grazia su tutti quelli che si sa-
rebbero interessati a questa amabile devozione; tra esse fece anche la promessa di riunire le famiglie 

divise e di proteggere quelle in difficoltà riportando in esse la pace. FESTA LITURGICA 11 giugno 



VACANZE ESTIVE 
Eccoci a proporre quanto possibile in questo 

temo così particolare. Dentro la pandemia pro-
viamo a compiere PASSI REALIZZABILI!! Infatti, 
vista la situazione epidemiologica e il prolunga-
mento dello stato d’emergenza nazionale abbia-
mo dovuto pazientare e trovare una soluzione 
possibile per continuare ad aprire la strada ad 

esperienze indimenticabili. 
Quest’anno in gruppi piccoli e gestibili, secondo 

le disposizione e i protocolli ufficiali,  
alloggeremo nell’hotel:  

“Eremitage” di SAUZE 
D’OULX (TO), mt. 1300 
Vivremo la nostra esperienza sempre in 

“autogestione” alloggiando nelle camere 
fornite di bagno e secondo le disposizioni 
predisposte dalla regione Piemonte per le 
strutture ricettive. Sappiamo di essere an-
cora dentro un’estate particolare ma non 
vogliamo perdere un’occasione bella per 
crescere. La nostra Vacanza sarà gui-
data da don Nicola, dalle Suore e 
dagli educatori insieme ai volontari adulti. 

Il costo dell’esperienza è di 290 euro (tutto 
compreso Alloggio Trasporto Assicurazione etc..) 

Servirà la firma del patto di corresponsabi-
lità sugli adempimenti in materia di conte-
nimento della PANDEMIA. Sarà importante 
considerare che i “conviventi” della ca-

mera saranno le PERSONE considerate a 
“CONTATTO”. Anche per i pasti verrano 
organizzati tavoli secondo le camere. Os-

serveremo le attenzioni del distanziamento 
e dell’uso della mascherina in tutti gli  

spazi e le esperienze      comuni. 
ISCRIZIONI DOMENICA 6 GIUGNO in ORATORIO  

dalle ore 16:30 alle 19:30, versando una capar-
ra di Euro 150,00. Il saldo dovrà essere versato 

alla riunione Mercoledì 30 Giugno h 21 in Ora-

torio a Canegrate. 

TURNI 
1° / 4-11 luglio 4a e 5a elementare 

2° / 11-18 luglio 1a e 2a media 
3°/ 18-25 luglio 3a media—Adolescenti 

 

“Mentre erano  
sulla strada per  

salire a  
Gerusalemme, 

(luogo del Golgota) 
Gesù camminava 

davanti ai  
discepoli ed essi 
erano sgomenti;  

coloro che lo  
seguivano erano  

impauriti”.  
I discepoli  

erano sgomenti e 
impauriti,  

dimenticando chi li 
guidava e 

accompagnava. 
Quando siamo  

disorientati dalle 
tragedie che   

accompagnano  
la storia e  

colpiscono noi e 
tanti fratelli  ,  

non disperiamo.  
Il Signore ci  
precede e ci  
accompagna  

sostenendo sempre i 
nostri passi  

vacillanti.  
Confidiamo in lui e 

imitiamolo 
nell’accompagnare i 

fratelli con la  
vicinanza e la cura.  

 

“Cessare di essere “innamorati” non  
significa cessare di amare. 

 L’amore...e’ un’unione profonda,  
mantenuta dalla volonta’ e rafforzata 

dall’abitudine; fortificata (nel matrimonio 
cristiano) dalla grazia che entrambi i  

coniugi chiedono, e ricevono, da Dio”. 

 

ORATORIO ESTIVO 

Eccoci con aggiornamenti 
importanti per la proposta 

dell'estate 2021. 
"I protocolli aggiornati per 

la gestione in sicurezza 
delle attività estive orga-
nizzate di socialità e gioco 
per bambini e adolescenti 

non sono stati ancora approvati dal governo e 
attualmente sono al vaglio del CTS”. Questa è 
la comunicazione che ha dato la Diocesi circa 

la questione degli Oratori Estivi. Pertanto: 
1) Continuiamo a strutturare e pensare la propo-

sta di Oratorio Estivo guardando ai protocolli 
vigenti.  

2) Anche questa estate vivremo le proposte, i 
momenti di gioco, formando piccoli gruppi. Pos-
siamo solo confidare in un allentamento delle 

misure che permetterà la composizione di nuclei 
di maggior numero. 

(Ovviamente il numero dei ragazzi che potranno 
accedere alla proposta sarà sensibilmente diver-

so dagli anni scorsi. Alle condizioni attuali-
li    stiamo pensando a un numero che varia da 

110 a 200 ragazzi divisi nei vari ambienti) 
3) Per poter accedere alla proposta sarà possibi-
le effettuare una pre iscrizione attraverso il sito 

della nostra parrocchia nella sezione Oratori. 
https://www.parrocchiadisangiorgio.com 

In caso di richieste superiori alle nostre possibili-
tà avranno la precedenza: 

a) Gli Iscritti alla catechesi nelle nostre parroc-
chie nell'anno 2020\2021 

b) Coloro che opzioneranno il maggior numero di 
settimane di partecipazione. 

NB: sarà importante offrirci un indirizzo email 
valido per la conferma dell’iscrizione 

Le pre iscrizioni  on line dal 27/5 
1° settimana 14 giugno - 18 giugno  
2° settimana 21 giugno - 25 giugno  
3° settimana 28 giugno - 2 Luglio 
4° settimana 5 Luglio - 9 Luglio 

Il contributo di partecipazione sarà:  
20€ di iscrizione alla proposta + 20€ alla settima-
na. (Circa il contributo settimanale per famiglie 
con più figli sarà: 35 per due figli - 45 per tre 
figli.) Il buono pasto per quando è prevista la 

mensa sarà di 5€. 
La proposta è rivolta ai ragazzi dalla 1° ele-

mentare (frequentata) alla 3° media.  
Il programma delle giornate sarà presto disponi-
bile. Al centro sarà l'avventura del Vangelo vis-

suta nei giochi, nella piscina. Con lo Sport, i 
Lavoretti, le Attività le Escursioni e tanto diver-
timento dalle 8:00 del mattino e si conclude alle 

17:30. 
(Anche se gli ingressi dei gruppi verranno sca-
glionati) Non sono previste uscite anticipate. 

5xmille alla SCUOLA PER 
L’INFANZIA 

92003360150 

https://www.parrocchiadisangiorgio.com

