
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 31/10/2021 

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 ottobre 2021 

II DOPO LA DEDICAZIONE 
 
Lunedi 01/11 TUTTI I SANTI 
h 8.00  
h 9.30 
h 11.00 
h 17.30 Colombo Angela e Ruggeri Luigi 
 
Martedi 02 TUTTI I DEFUNTI 

h 8.30 in chiesa 
h 15.30 al cimitero 
h 21.00 in chiesa 
 
Mercoledi 03 S. Martino de Porres, religioso 

h 8.30 Rosa e figlio Arturo 
 
Giovedi 04 S. Carlo Borromeo, vescovo 

h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam 
h 21.00 APERTURA S. QUARANTORE 
 
Venerdi 05 della DIVINA EUCARISTIA 

h 8.30 Romano/Geneoffa e Padre Basilio 
Cecchin/Morelli Rodolfo 
h 21.00 Ascolto della Parola/Adorazione 
 
Sabato 06 della DIVINA EUCARISTIA 
h. 8.30 Intenzioni Parroco 
h 17.30 Infantino Rocco e Maria/Chimento 
Gino e Rosina/Masetti Piero/Gatti Savino/
Napolitano Luigi/Di Salvo Maria/Spagnuolo 
Rosy e Masetti Alberto/Fam.e Parma e 
Mostoni/Renna e Garavaglia/Del Carmen 
Victoriano e Medina Criselva/Papa Rosalia e 
Lupo Mario 
Domenica 07 Cristo Re 
h 8.00 Castelli Giuseppina e genitori/Belli 
Carlo e Binaghi Virginia/Fornara Enrico e 
Introini Francesca/Calini Mario e Cavaleri 
Carmelina 
h 9.30  
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Quaglia Ezio/Coppini Emilia e genit. 

Anno 22   N° 09 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Lc 14,1a.15-24 

Uno a uno, gli invitati alla cena rispondono che non potranno partecipare. 
La questione non è tanto sul motivo del loro rifiuto, perché i motivi che 
loro adducono sono perfettamente plausibili: c’è chi addirittura ha preso 

moglie, quindi non può essere presente alla cena. 
Però Gesù vuole sottolineare che, se seguiamo le motivazioni, gli impegni, 

non troveremo mai il tempo per le cose importanti. Gesù ci sta dicendo 
che questa cena, cioè partecipare alla festa di Dio che è la vita e che è la 

vita del cielo, è una cosa inderogabile e nulla va messo avanti a questa 
grande possibilità che ti è stata data nella tua esistenza. 

La questione è che troppo spesso la nostra vita è impegnata da mille cose 
e queste cose diventano importanti, significative, preziose e finiscono per 
oscurare cose che sono molto più grandi, più significative, più preziose. Il 
motivo per cui spesso trascuriamo di stare con le persone a cui vogliamo 
bene, è che abbiamo cose più importanti da fare; è il motivo per cui tra-
scuriamo troppo spesso di stare accanto a Dio, perché abbiamo cose che 

ci sembrano più importanti. 
Ecco, Gesù dice di fare un po’ di chiarezza e di liberare il campo: la no-

stra vita rischia di essere una stanza piena di mille cianfrusaglie, invece di 
diventare una grande sala in cui ci si possa muovere e camminare e che 

possa essere avvolta dalla luce di Dio. Questo è il sogno di Dio. 
Allora, Gesù ci invita a togliere un po’ di cose dalla nostra vita per poter 

dire di sì all’invito che Dio ci fa. 

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/ 10.30-11.30 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

“ESCI PER LE  
STRADE E LUNGO  

LE SIEPI E  
COSTRINGILI AD 

ENTRARE, PERCHE’ 
LA MIA CASA SI 

RIEMPIA” 

Lunedi 01 novembre 

TUTTI I SANTI S. Messe 8.00/9.30/11.00/17.30 

 

Martedi 02 novembre 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI S.Messe 8.30/15.30 al cimitero/21.00 

Durante l’Ottava, i fedeli che devotamente visitano un cimitero e pregano 
almeno mentalmente per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria 

 

Giovedi 04 novembre 
SOLENNITA’ DI SAN CARLO BORROMEO 

S. Messe 8.30 

21.00 (Apertura delle S. Quarantore) 
A questa Eucaristia sono particolarmente invitati tutti gli operatori 

pastorali. 

Domenica 07 novembre 
Giornata mondiale dei Poveri e 
Giornata diocesana della Caritas 

Maestra, perché nella nostra scuola non ci sono zucche, fantasmi e zombi? 
Cari genitori, crediamo che Halloween sia una festa che non appartiene alla nostra tradizione e 

che, mascherata sotto una veste carnevalesca, esalti la morte e la paura. 
Al suo posto noi, scegliamo di presentare ai bambini la festa dei Santi: durante la preghiera  
mattutina parleremo del Paradiso, dei nostri cari che sono defunti, che ci hanno amati e che  

vivono eternamente con Dio. Scegliamo di parlare della Vita!     Le maestre 



ORATORIO 
INIZIAZIONE CRISTIANA CATECHESI 
IC2° Anno (3elementare) 15/11 ore 16:45  
IC3° Anno (4elementare) 27/10 ore 16:45  
IC4° Anno (5elementare) 28/10 ore 16:45  

IC 1° Anno (2elementare) 7/11 ore 15:00  
 

DOMENICA 7 Novembre  
S. Messa ore 9:30 per i ragazzi del 2° anno 

di IC (3ele) SPECIALE CONSEGNA DEL 
VANGELO 

Ore 15:00 INCONTRO GENITORI e RAGAZZI 
del 1° ANNO di IC (2ele) in ORATORIO 

 
Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 
5 Novembre Venerdì L'INCONTRO è dalle 

17:30 alle 18:30 
 

Percorso per la Professione di Fede 3  
Media (2008) 

5 Novembre Venerdì ore 20:50 in CHIESA -
 Notte di Luce: Tempo di adorazione con 

possibilità di confessioni.  
 

Percorso Ado (2005-2006-2007) 
Venerdì 5 Novembre Ore 20:50 in CHIESA - 

Notte di Luce: Tempo di adorazione con 
possibilità di confessioni.  

Percorso 18/19enni (2004-2003) 
Mercoledì 3 Novembre Ore 20:50 in ORATO-

RIO a CANEGRATE (OSL) 
Venerdì 5 Novembre Ore 20:50 in CHIESA - 

Notte di Luce: Tempo di adorazione con 
possibilità di confessioni.  

Carissimi tutti, vi invito a prendere in considerazio-
ne questa proposta di ascolto e di dialogo con Gesù nelle 
GIORNATE EUCARISTICHE. Non possiamo vivere 

l’AZIONE nelle nostre vite se prima non c’è stata 
CONTEMPLAZIONE, soprattutto in questi tempi  

precari che ci fanno smarrire il significato di quello che  
siamo chiamati a fare. Dare un “respiro” alle nostre  

giornate ci aiuta a vivere le relazioni con i fratelli nella  
gratuità e secondo lo spirito del Vangelo che è sempre 

dono e mai possesso. Abbiamo tutti bisogno di costruire  
rapporti fraterni aldilà delle diverse caratteristiche 

 personali, sociali, religiose o politiche. Troviamo allora  
un po’ di tempo per sostare davanti all’Eucaristia.  
La nostra vita, ne sono certo, uscirà trasformata. 

*** 
4-5-6-7 novembre 2021 

GIORNATE EUCARISTICHE 
LA CHIESA IN CAMMINO SI NUTRE DI EUCARISTIA 

Celebriamo queste Giornate in tempo di SINODO.  
Anche noi, come Elia,  per la forza di questo cibo  

CAMMINIAMO INSIEME. 
 

Giovedi 04 novembre 2021 
APERTURA DELLE SANTE QUARANTORE 

h 21.00 S. Messa/Ascolto della Parola/Adoraz fino alle 22.30 
Sono invitati particolarmente gli Operatori pastorali 

(catechiste,lettori,cantori,ministri straordinari,CPP e CAEP…) 

 

Venerdi 05 novembre 2021 
h 7.15 Adorazione silenziosa 

h 8.10 Celebrazione delle Lodi/Riposizione 
h 8.30 S. Messa/Ascolto della Parola/Adoraz fino alle 

12.00 
h 16.00 Esposizione dell’Eucaristia-Ora media/Adorazione 

Partecipano prima seconda media 
h 18.30 Celebrazione del Vespero/Riposizione 

h 21.00 Ascolto della Parola/Adoraz fino alle 22.30 
Sono invitati particolarmente terza media adolescenti, 

18enni e giovani con possibilita’ di confessioni 

 

Sabato 06 novembre 2021 
h 7.15 Adorazione silenziosa 

h 8.10 Celebrazione delle Lodi-S. Messa/Ascolto della Parola 
TEMPO PER LA RICONCILIAZIONE - Adoraz fino alle 12.00 
h 11.00 Adorazione ragazzi elementari  con le famiglie 

h 17.00 Canto del Vespero—Riposizione /S. Messa vigiliare 

 
Domenica 07 novembre 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

S. Messe 8/9.30 particolarmente per i ragazzi e loro 
famiglie/11.00/17.30 

Dopo la Messa delle 11.00 esposizione dell’Eucaristia per 
l’Adorazione personale fino alle 15.30.  

Canto del Vespero, Adorazione conclusiva e benedizione. 

VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDI-
ZIONE IN OCCASIONE DEL SANTO 

NATALE 

Anche quest’anno rimangono in vigore le 
disposizioni Covid dello scorso anno per 

quanto riguarda questo momento pastorale 
significativo. Pertanto non potremo visitare 
come di consueto tutte le famiglie. Tuttavia 
non vogliamo rinunciare del tutto a questo 

appuntamento. Ci faremo presenti quest’anno 
attraverso due modalità differenti. 
La prima: quella già sperimentata lo 

scorso anno con la distribuzione a tutte le 
famiglie del materiale necessario per ricevere 

la Benedizione via radio nella festa 
dell’Immacolata. 

La seconda: VISITANDO LE FAMIGLIE 
DEI RAGAZZI CHE FARANNO LA PRIMA 

COMUNIONE E LA CRESIMA NEL 2022 
con le seguenti modalità: 
-le famiglie che lo desiderano  

dovranno chiederlo compilando il modulo  
fatto pervenire attraverso i ragazzi; 

-La visita sarà effettuata, secondo un  
calendario in preparazione, nel giorno e 
negli orari richiesti dalla famiglia stessa. 

 
Intanto prepariamoci al Natale di Gesù 

vivendo bene il cammino di Avvento 
che inizierà Domenica 14 novembre.  
Sono settimane in cui intensificare di 

più la preghiera e l’ascolto della Parola 
di Dio con i sussidi che saranno messi a  

disposizione, ed è anche il tempo per 
vivere il Sacramento della  

Riconciliazione senza aspettare i giorni 
della vigilia. 


