
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 31/01/2021 

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 31 gennaio 2021 
S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  

Lunedi 01/02 B. Andrea Carlo Ferrari, 
vescovo 

h 8.30  
 
Martedi 02 Presentazione del Signore 

h 8.30 Poretti Carla/Pastori Giuseppina/ 
Coco Ernesto 
 
Mercoledi 03 S. Biagio, vescovo e martire 
h 8.30 Morelli Tarcisio e Lambertini Angelina 
 
Giovedi 04 Feria 
h 8.30 Fam. Angelo Toia 
 
Venerdi 05 S. Agata, vergine e martire 
h 8.30 Malara Filippo  
 
Sabato 06 S. Paolo Miki e compagni, martiri 

h 17.30 Barlocco Carlo e fam/Zanotti 
Vincenzo/Abagni Arnaldo/Brusamolino  
Elisa e coscritti 1932/Pastori Felicita/
Candiani Mariangela e Emilio/Pizzoli 
Giuseppe/De Santis Luigi/Canzizni Luigi e 
Caterina/Pizzoli Luigi e Maria/Macchi Paolo 
e Rosa/Genoni Pinuccia e Morelli Gervaso/
Dell’Orto Cristina/Trezzi Franco/Morelli 
Riccardo/Brusciani Agostina/Bernacchi Eva/
Luciani Franco 
 
Domenica 07 Penultima dopo l’Epifania 
h 8.00 Morelli don Paolo 
h 9.30 Ardito Benedetta e fratelli Di Gasparro/
Sorelle Poretti 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Fogagnolo Luigi e Olivieri Maria/ 
Clivio Pietro/Giuseppina/Anna/Mariuccia/
Comerio Riccardo/Cavaleri Peppino e Elia 

Anno 21   N° 22 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Lc 41,2-52) 
 

L’episodio dello smarrimento di Gesù nel tempio di Gerusalemme ci testimonia una grave crisi attraversata dalla San-
ta Famiglia: la grande questione se Gesù è ancora un bambino o è diventato grande. Questione che tutte le famiglie 
con i figli che crescono si devono porre. Ma di fronte alla crisi che si solleva nella famiglia il Vangelo di Luca ci sotto-
linea una soluzione che è proprio la conclusione: “Gesù tornò con loro a Gerusalemme e stava loro sottomesso”. In 

questo verbo “sottomesso” è il centro di questo brano di Vangelo perché chi ama si sottomette e nella famiglia si può 
sopravvivere solo sottomettendosi l’uno all’altro. Sottomettersi non significa subire della prepotenza, della violenza, 
ma significa riconoscere che per vivere insieme agli altri, bisogna mettere gli altri un passo sopra e metterci noi un 

gradino sotto. Solo così ci si può amare veramente, nella vita della famiglia, ma anche nella vita della società umana 
e di quella comunità che è la chiesa. Il passo da fare è quello di mettersi un passo indietro rispetto agli altri. Questa 
è la strada del Vangelo. Ci viene chiesto di imparare questo stile, che è lo stile di Gesù. Metti gli altri un passo avanti 
a te. Mettiti sotto di loro e non sopra di loro, vedrai che istintivamente troverai il modo per farli sentire importanti e 

per trovare un modo buono di vivere insieme. 

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 

SUOR ROCIO NOMINATA SEGRETARIA GENERALE 
DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL SACRO  

CUORE DI XALAPA IN MESSICO 
Nel mese di gennaio si è tenuto il Capitolo della Congregazione delle 

nostre Suore per eleggere il nuovo Consiglio che resta in carica sei 
anni. Eletta la Madre Generale, la Vicaria, l’Economa e la Maestra 

delle Novizie. Come SEGRETARIA GENERALE è stata designa-
ta Suor Rocio che per sei anni ha svolto il suo servizio presso la  

nostra parrocchia occupandosi della sacrestia, della catechesi e della 
scuola materna. La nostra parrocchia perde una valida collaboratrice 
ma ci rincuora il fatto che ora metterà le sue capacità a disposizione 

dell’intera Congregazione a cui appartiene.  
 

Un vivo ringraziamento a Suor Rocio per il bene profuso tra noi 
e l’augurio più bello per il nuovo cammino che inizia. AUGURI! 

GESU’  

STAVA  

LORO  

SOTTOMESSO 

Domenica 31 
S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

GIORNATA PER LA FAMIGLIA 
 

“TROVARE TEMPO PER DIO” 
Questo il tema di questa giornata e l’impegno che come famiglie vogliamo 

assumere in questo tempo di precarietà e difficoltà ad incontrarci in 
PRESENZA...del Signore. 

 Incontriamo Dio dando tempo nella famiglia alla preghiera quotidiana 
e partecipando alla Eucaristia domenicale vincendo paure e anche  

pigrizie che il virus purtroppo ha indotto in alcuni. 
In questo giorno S. Messe caratterizzate da questo tema in particolare 

alle 9.30 e alle 11.00 



Martedi 02 febbraio 

PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE (candelora) 

GIORNATA MONDIALE DELLA  
VITA CONSACRATA 

Quest’anno la pandemia NON ci  
permette la piccola processione della 

candelora. 
Ci limiteremo alla celebrazione della 
S. Messa alle h 8.30 con la benedizio-
ne dei ceri che potranno poi essere 
acquistati all’altare della Madonna 

addolorata o a quello dei Santi. 
 

Mercoledi 03 
SAN BIAGIO, vescovo e martire 
Anche in questa memoria non  

potremo benedire le gole e i pani 
singolarmente. Lo faremo  

comunitariamente al termine  
della Messa delle 8.30 

 
Venerdi 05 

PRIMO DEL MESE 
Dopo la Messa delle 8.30  

Adorazione eucaristica guidata 

 Segnaliamo alcuni appuntamenti domenicali per i ragazzi iscritti al cammi-
no dell’Iniziazione che non possono incontrarsi per la catechesi a motivo della 

pandemia. Urge invece trovarci perché la vita cristiana è fatta soprattutto di incon-
tro e di animazione e di celebrazione.  

Pertanto invitiamo tutti alla celebrazione eucaristica della domenica,  

ogni domenica, TUTTE LE DOMENICHE! 
In alcune domeniche particolari la celebrazione sarà curata per i gruppi  

come da calendario riportato di seguito: 
 

Domenica 31/1 ore 9:30 secondo anno/ ore 11 terzo anno 

Domenica 7/2 ore 11 quarto anno 
Domenica 14/2 ore 9:30 terzo anno/ ore 11 primo anno 

Domenica 21/2 ore 9:30 quarto anno/ ore 11 secondo anno 
 

Oltre alle messe organizzeremo alcuni incontri in chiesa durante  
alcune particolari domeniche, sempre alle ore 15. 

Date: 

31/1 quarto anno/ 7/2 terzo anno /14/2 secondo anno 
 

Infine ogni gruppo organizzerà due incontri online ore 18.30  
(vi faremo sapere attraverso messaggio whatsp) 

 
******* 

Per quanto riguarda la modalità e le date dei Sacramenti nulla c’è ancora 

di definito. Oggi non è possibile programmare alcunché. 

 Bisognerà attendere l’evoluzione della pandemia.  

Su questo tema ci si sentirà quando avremo qualche certezza in più. 

EMRGENZA MIGRANTI 

Pervengono in parrocchia offerte  
generose a favore di tanti  bambini,  

donne e uomini che in diverse parti del  
mondo soffrono fame, freddo, disagi e  

difficoltà di ogni genere.  
In questa settimana abbiamo  

bonificato alla Caritas diocesana  
€ 1500,00 così distribuiti: 

Per i bambini di Lesbo € 500 
Per i migranti della rotta  

balcanica € 500 
Per le popolazioni della Siria € 500 
Commovente la generosità di molti 
che ringraziamo. Anche quelli che 

non possono donare possono  
pregare per questi fratelli crocifissi 
come Cristo per l’indifferenza dei 

potenti di turno. GRAZIE!!! 

Domenica 31 gennaio 

GIORNATA MONDIALE DEI 
MALATI DI LEBBRA 

Da 60 anni lavoriamo al rafforzamento dei sistemi 
socio-sanitari, alla creazione di opportunità lavorati-
ve per le persone più vulnerabili, allo sviluppo eco-

nomico delle comunità. Oggi ci impegniamo contro il COVID-19 
per garantire ovunque il diritto alla salute. Ogni anno circa 350mila 
persone beneficiano delle nostre iniziative socio-sanitarie e di svi-
luppo inclusivo.Nella 68^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
raccogliamo fondi per progetti finalizzati a curare la lebbra e le 
malattie tropicali dimenticate, a restituire salute, diritti e dignità. 
Siamo presenti in 12 paesi del mondo con 52 progetti, aiutaci a 

fare ancora di più.    www.aifo.it 
Domenica 07 febbraio 

GIORNATA  
PER LA VITA 
“Libertà e vita” 
 Il binomio “libertà e vita” è 

inscindibile. Costituisce 
un’alleanza feconda e lieta, che 
Dio ha impresso nell’animo uma-

no per consentirgli di essere 
davvero felice. Senza il dono 

della libertà l’umanità non sa-
rebbe se stessa, né potrebbe 
dirsi autenticamente legata a 
Colui che l’ha creata; senza il 

dono della vita non avremmo la 
possibilità di lasciare una traccia 
di bellezza in questo mondo, di 
cambiare l’esistente, di miglio-

rare la situazione in cui  
si nasce e cresce.  

 

Anagrafe parrocchiale Gennaio 2021 

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 

COLOMBO Ambrogio (a.80) 
BRUSAMOLINO Elisa (a.88) 
MORELLI Riccardo (a.56) 
PIANTANIDA Rosa (a.99) 

COLOMBO Costantino (a.81) 
GUZZARDI Salvatore (a.96)   

                      PASTORI Felicita (a.87) 
                       BROVELLI Antonietta (a.82) 

                          LO COCO Piera (a.86) 
                       GHIRALDELLO Germana (a.77) 
                       COLOMBO Piera Antonia (a.74) 

                        CANDIANI Antonietta (a.87) 
                                     ROSSI Giancarlo (a.84)     (Tot. 13)


