
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 30/10/2022 

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 30 ottobre 2022 

II DOPO LA DEDICAZIONE  

Lunedi 31 Feria 
h 8.30  
 
Martedi 01/11 TUTTI I SANTI 

h 8.00 Intenzioni parroco 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Marilena/Fam. Tuzio e Doglia 
 
Mercoledi 02 TUTTI I DEFUNTI  

h 8.30 Tutti i defunti 
h 15.30 (al cimitero) Tutti i defunti 
h 21.00 Tutti i defunti 
 
Giovedi 03 Feria 
h 8.30 Fam. Zallocco Bruno/Stirparo/Clericò 
h 21.00 APERTURA S. QUARANTORE 
 
Venerdi 04 S. Carlo Borromeo 

h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam. 
 
Sabato 05 sabato 
h 8.30 
h 17.30 Romano/Genoeffa/Padre Basilio 
Cecchin/Fa,e Montorfano e Losa/Isabel Jesù 
 
Domenica 06 NOSTRO GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
h 8.00  
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Fam.e Gioletta e Morelli/Coppini 
Emilia e gen/Colombo Enrico e genitori/
Bono Alfonso/Morelli Rodolfo 

Anno 23   N° 09 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

MOLTI  

SONO 

CHIAMATI, 

MA POCHI 

GLI ELETTI 

ANNO  
PASTORALE  

2022-23 
KYRIE,ALLELUIA,  

AMEN 
Pregare per vivere 
nella Chiesa come 
discepoli di Gesù 

Orari S. Messe : 17.30 vigiliare/08.00/10.30/17.30 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 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 22,1-14 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo 

figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze,  

ma questi non volevano venire»  

Forse alla fine dei tempi sapremo per quali misteriose ragioni noi  
uomini, pur sapendo la strada della gioia e della pace, pur avendone 

fatto esperienza ripetutamente, abbiamo continuato a percorrere 
spesso le strade inconcludenti dell’egoismo e degli affari nostri. Que-
sta parabola appare paradossale, eppure è tanto reale: siamo invitati 
a nozze eppure scegliamo altro, l’ordinario, le abitudini, ciò che è già 
noto e che pure non appaga. Grazie a Dio ci sono però in noi sussulti 

di vita nuova, istinti di riscatto, una forza misteriosa che ci spinge 
sempre a ricominciare, a sbarazzarci di risentimenti, di paure,  

di inerzie per ritornare subito a tavola alla festa di nozze. 

Giornata missionaria mondiale 
218 buste pro missioni per € 2080. 

Un vivo ringraziamento a tutti. 

MARTEDI 01 NOVEMBRE   TUTTI I SANTI 
S. Messe h 17.30 (vigilia)-08/10.30/17.30 vespertina 

h 15.30 Vesperi solenni dei Santi e Adorazione eucaristica 
 

MERCOLEDI 02 NOVEMBRE  TUTTI I DEFUNTI 
S. Messe 8.30/15.30 al cimitero/21.00 

S. QUARANTORE 
Nell'Eucaristia Gesù, come fece 

con i discepoli di Emmaus, si 
affianca a noi, pellegrini nella 
storia, per alimentare in noi la 

fede, la speranza e la carità; per 
confortarci nelle prove; per 
 sostenerci nell'impegno per  

la giustizia e la pace. 

Secondo noi. Il ministro e le navi delle Ong:  
primo colpo, sbagliato il bersaglio 

 
Verrebbe da dire “bersaglio sbagliato” di fronte alla prima  

iniziativa ufficiale del ministro dell’Interno che oggi se l’è presa con due navi 
delle Ong impegnate a evitare tragedie nel Mediterraneo. 

Si torna alla strategia propagandistica e disumana dei «porti chiusi»? 
Si torna a mettere sul banco degli imputati chi soccorre persone a  

rischio della vita? Sarebbero le Ong “il” problema? 
Il dossier sull’immigrazione del Viminale dello scorso Ferragosto fornisce, 
peraltro, questi dati: persone sbarcate autonomamente 53%, persone 

soccorse 47%, di queste ultime appena il 16% da navi umanita-
rie. Numeri in calo negli ultimi due giorni. 

Tre pescherecci con circa 1.800 persone soccorsi dalla nostra Guardia co-
stiera o ancora da raggiungere, 500 persone giunte autonomamente a 

Lampedusa e solo 250 raccolte a bordo delle due navi delle Ong. 
Nella sua direttiva Piantedosi scrive che le condotte delle Ong non sareb-

bero «in linea con lo spirito delle norme europee». 
Ma proprio sulla base di queste norme la Corte di giustizia europea il  

1° agosto scorso aveva sentenziato «l’obbligo fondamentale di prestare 
soccorso alle persone in pericolo o in difficoltà in mare», condannando il 

blocco di due navi nei porti siciliani nell’estate 2020. 
«La salvezza delle persone viene prima di tutto», aveva detto lo stesso mi-
nistro prima di annunciare l’attuale direttiva. Davvero «tra il dire e il fare c’è 

di mezzo il mare». Un mare sempre più “tomba” per migliaia di  
profughi e anche, a quanto pare, per il buon diritto europeo.  
Speriamo ostinatamente di no.  da Avvenire 25 ottobre 2022 

“Il Mediterraneo è da sempre un luogo 
di convivenza, necessariamente di  

mediazione. E c’è un grido che sale dal 
Mediterraneo che non dobbiamo di-

menticare, un grido che dice: salvami! 
La pace comincia nel salvare la vita e 

la speranza. Se muore la speranza, 
muore anche la persona. 

Il tema delle migrazioni deve essere 
affrontato non tanto in termini di  

sicurezza ma in termini innanzitutto di 
umanesimo e umanità”.   

(card. Zuppi presidente CEI) 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/viminaleong
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/viminaleong
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/viminaleong


 3-4-5-6 novembre 2022 

GIORNATE  
EUCARISTICHE 

 

Giovedi 03 novembre 2022  

APERTURA SANTE  
QUARANTORE 

h 21.00 S. Messa/Ascolto della Parola di Dio/
Adorazione fino alle 22.30 

Sono invitati particolarmente gli Operatori 
pastorali 

(catechiste,Lettori,cantori,ministri straordina-
ri,CPP e CAEP...Operatori Caritas) 

 

Venerdi 04 novembre 2022  
S. Carlo Borromeo 

h 7.15 Esposizione-Adorazione silenziosa 
h 8.10 Celebrazione delle Lodi-Riposizione 

h 8.30 S. Messa/Ascolto della Parola/
Adorazione fino alle h 11.30 

h 16.00 Esposizione dell’Eucaristia-Ora 
media/Adorazione 

Partecipano prima e seconda media 
h 18.00 Celebrazione del vespero/Riposizione 
h 21.00 “NOTTE DI LUCE” fino alle 22.30 

Partecipano particolarmente terza media/
Adolescenti/18enni e giovani con possibilità  

di Confessione 
 

Sabato 05 novembre 2022 
h 7.15 Esposizione-Adorazione silenziosa 

h 8.10 Celebrazione delle Lodi-Segue S. Messa/
Ascolto della Parola 

TEMPO PER LA RICONCILIAZIONE –
Adorazione fino alle 11.30 

h 11.00 Adorazione guidata per ragazzi 
dell’iniziazione cristiana  

con le loro famiglie 
h 15.30 Esposizione –Adorazione silenziosa-

possibilità di Confessione 
h 17.00 Canto del Vespero-Riposizione/ 

S. Messa vigiliare presieduta da 
don Marcello BARLASSINA nuovo parroco di 

Canegrate 
 

Domenica 06 novembre 2022 
NOSTRO SIGNORE GESU’  

CRISTO REDELL’UNIVERSO 
S. Messe 8/10.30/17.30 

Dopo la Messa delle 10.30 Esposizione 
dell’Eucaristia per l’Adorazione personale 

fino alle 15.30/Canto del Vespero/ 
ATTO DI CONSACRAZIONE DEL  
GENERE UMANO A CRISTO RE 

 Benedizione eucaristica solenne 

Domenica 06 novembre 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
LA VIA DEL VANGELO E’ LA PACE 

Risuonano ancora in noi le parole di Papa Francesco nell'udienza 
in occasione del 50° di fondazione di Caritas Italiana, che abbia-
mo celebrato lo scorso anno, in cui ci invitava a camminare nella 
via degli ultimi, nella via del Vangelo e nella via della creatività. 

 
Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica 
e incertezza. La guerra continua a colpire duramente molti paesi 
in tutto il mondo e da parecchi mesi ormai è alle nostre porte. E' 
nostra ferma convinzione che scegliere la via del Vangelo è sce-
gliere la via della pace. Da qui la scelta del tema dell'anno: la via 

del Vangelo è la pace. 
 

Accoglieremo così anche l'invito del nostro Arcivescovo nella 
proposta pastorale "Kyrie Alleluia Amen. Pregare per vivere nella 

Chiesa come discepoli di Gesù", in cui ci ricorda che "Abbiamo 
bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a prega-
re, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della 
carità, dell'impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza di-

ventare sale insipido, presenza insignificante" perché la preghiera 
"è il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio 

e ci fa essere quindi uomini e donne di pace".  

 
Le adorazioni delle Quarantore e le celebrazioni  

domenicali saranno caratterizzate da questo tema 

Oratorio 

Iniziazione Cristiana 
IC 1° ANNO (2°Elementare) 20 Novembre ore 15:00 

IC 2° ANNO (3° Elementare) 6 Novembre ore 10:30 in CHIESA 
CONSEGNA DEL VANGELO  

IC 3° ANNO (4° Elementare)  24 Ottobre  ore 16:45  
IC 4° ANNO (5° Elementare) 7 Novembre ore 16:45  

 
Pastorale Giovanile 

 Pre Adolescenti (1-2) Media VENERDI' 4 NOVEMBRE ore 17:30  
Il venerdì pomeriggio il nostro oratorio è aperto in modo specia-

le  per i nostri ragazzi delle medie dalle 16:00 si può giocare e pas-
sare del tempo insieme! 

 
Gruppo di 3° Media Adolescenti e Animatori (1-3 Superiore)  

VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 20:50 IN ORATORIO 
ATTENZIONE!! 

Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore) MERCOLEDÌ 9  
NOVEMBRE ORE 20:50 

 
SPECIALE PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 1° SUPERIORE IN SU 

ogni domenica sera pregheremo insieme i vespri alle 18:30 in ora-
torio e vivremo sempre un momento di apericena!! 

Ancora più speciale: 1 NOVEMBRE alle 16:00 andremo insieme al 
CIMITERO per pregare insieme per i nostri cari defunti. SEGUE 

FRITTELLA INSIEME A LEGNANO!! 
ANDREMO PRINCIPALMENTE IN BICI!! 

 
Gruppo Ado (1°2°3° Superiore) Venerdì 4 NOVEMBRE ore 20:50 

incontro in ORATORIO 
 

6 NOVEMBRE  CASTAGNATA 
grande pomeriggio di giochi  in ORATORIO per tutte le età!!! 

ore 15:00 ritrovo in oratorio INIZIO ANIMAZIONE  
dalle 16:15 CASTAGNE E MERENDA PER TUTTI!! 

Vi aspettiamo! 


