
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 03/01/2021 

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 03 gennaio 2021 

DOPO L’OTTAVA  
 

Lunedi 04 Feria 
h 8.30 Intenzione offerente 
 
Martedi 05 

h 8.30 SOSPESA 
h 17.30 
 
Mercoledi 06 EPIFANIA DEL SIGNORE 
h 8.00 
h 9.30 Intenzioni parroco 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Danieli Franco 
 
Giovedi 07 Feria 
h 8.30  
 
Venerdi 08 Feria 
h 8.30 
 
Sabato 09 dopo l’Epifania 
h 17.30 Colombo Natale/Agistri Giuseppe/
Giovanna/Taioli Elisa/Porta Andrea/
Epoifanio/Legnani Edvige 
 
Domenica 10 Battesimo del Signore 
h 8.00 Morelli don Paolo/Cavaleri Maria/
Lazzati felice 
h 9.30 Intenzioni Parroco 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Toia Giovanni e Alteri Giuseppina e 
Carmen/Gionni Maria Teresa/Russo 
Antonietta/Bilotta Carmine/Di Mauro Italia/
Vincenza/Eligia 

Per la prenotazione delle Sante Messe si  
proceda in questo modo: 

Preparare una busta con la data richiesta, l’orario 
e il nominativo del defunto e metterla, dopo le 

Messe, nell’apposito cestino all’altare della Croce 

Anno 21   N° 18 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Lc 4,14-22) 
Il brano del vangelo di Luca ci spinge a seguire Gesù nella sua predicazione itinerante fino a giungere a Nazaret, nella 
cittadina dove era cresciuto. È sabato - entra nella sinagoga e si alza a leggere il testo di Isaia: "Lo Spirito del Signore 
è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messag-
gio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare 
un anno di grazia del Signore." Possiamo immaginare la meraviglia dei suoi concittadini quando egli afferma: "Oggi si 
è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi." Vale a dire: Dinanzi a voi è il personaggio pre-
annunciato da Isaia: qui c'è il Messia. Questa rivelazione avrebbe dovuto riempire di gioia i suoi conoscenti e amici di 
Nazaret... invece suscita reazioni di contrasto, fino a progettare atti delittuosi... Si sentono umiliati dal quel presun-
tuoso che vorrebbe dettare lezioni... E chi crede di essere?... Così l'annunzio cade nel vuoto. Corriamo anche noi il 
pericolo di vanificare tante occasioni di grazia, chiusi nei nostri pregiudizi. Diamo per scontato di conoscere tutto, di 
non dover apprendere nulla né dal papa né dai vescovi o sacerdoti... Se andiamo a Messa non ascoltiamo... Tanto 
sono sempre le stesse cose, già sappiamo quello che dirà il prete... Così rimaniamo eterni bambini, fanciulli di prima 
Comunione, in fatto di fede, rifiutando stoltamente ogni occasione di conoscere e di maturare... 

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 

CHE COSA DICE LA S. SCRITTURA 
A PROPOSITO DELLA PANDEMIA 

 
Sono almeno tre le indicazioni che si possono trarre dalla Sacra  
Scrittura che possono aiutare a comprendere, e quindi a vivere,  

il momento attuale afflitto dalla pandemia. 
 

La prima è che il Creatore ha posto l’uomo come custode del giardi-
no di Eden per coltivarlo (Gen 1,15) e non per devastarlo. Quando 

l’uomo anziché custodire la natura la devasta, è sempre a causa della 
sua ingordigia per la bramosia di avere sempre di più.  

La natura con tutte le sue forme va rispettata, amata e custodita. 
Quando viene violentata, a rimetterci, poi è sempre l’uomo. 

 
Il secondo insegnamento è che di fronte alla pandemia o altre calami-

tà non bisogna né attribuire la responsabilità a Dio, né tantomeno 
chiedergli, ingenuamente, di fermarla. L’insegnamento del Getsema-
ni (Mc 14,36) è che il Padre non interviene negli avvenimenti della 
vita per modificarli, ma per comunicare all’uomo la sua stessa forza 

per affrontarli, viverli e superarli. 
 

Il terzo insegnamento è quello dell’urgenza dell’accoglienza del Van-
gelo nella vita dei credenti, in modo che ognuno si trasformi nella 

buona notizia che l’umanità ferita attende. Per questo il credente non 
è colui che attende la “luce in fondo al tunnel”, ma colui che nel  

tunnel, nel buio, diventa questa luce, che illumina, riscalda e indica la 
via per proseguire (“Voi siete la luce del mondo”, Mt 5,14). 

 
(Tratto da alzogliocchiversoilcielo.com — Alberto Maggi) 

LO SPIRITO DEL  
SIGNORE E’ SU DI ME, 
MI HA MANDATO A  
PORTARE IL LIETO 

ANNUNCIO AI POVERI 



Domenica 03 gennaio  

DOPO L’OTTAVA DEL NATALE  
S. Messe h 17.30 (vigiliare) /8.00-9.30-11.00-17.30 

 

Mercoledi 06 gennaio  

EPIFANIA DEL SIGNORE  
S. Messe 17.30 vigiliare- h 8.00-9.30-11.00-17.30 vespertina 

 

ore 15.30  Preghiera e  “Bacio a Gesù Bambino”  
E’ LA GIORNATA MISSIONARIA DEI BAMBINI  

Invitiamo tutti i bambini per il  

BACIO A GESU’ BAMBINO  
e a fare la loro offerta-rinuncia per i bambini poveri  
(Sulle bacheche in chiesa è possibile ritirare la busta da usare per 

l’offerta “BAMBINI AIUTANO I BAMBINI”  

L'elogio di El Pais a  
Mattarella, il "presidente 

solo nella tempesta".  
"Mandato esemplare" 

 
 

“In mezzo al caos e con un parla-
mento frammentato, mentre il  

Paese si trova davanti alla sfida più 
grande dalla Seconda Guerra  
Mondiale, Sergio Mattarella è  

l’ultimo baluardo di uno Stato che,  
nonostante tutto, resta sempre in 

piedi”. 
 

Come riconoscono tutti i partiti pe-
rò - si legge - il mandato di Matta-
rella ”è stato fin qui esemplare” e 
“sarà difficile trovare un sostituto 
alla sua altezza in questo momen-

to”. La figura di Mattarella, conclu-
de il giornale, “rappresenta oggi un 

profilo e un carattere politico in 
estinzione”, ideale per occupare 
“un posto tanto silenzioso quanto 
determinante come il Quirinale”. 

Anagrafe parrocchiale  
      Dicembre 2020  

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 

 
95. BRASSINI Elisabetta (a.84) 

96. PULISCI Ada (a.87) 
97. CARBONE Grazia (a.77) 
98. CALCE Armando (a.86) 

99. ROSSI Paola (a.91) 
100. PARMA Giuseppe (a.90) 

101.  ZERBI Mirina (a.92) 
102. OLIVETTO suor Serena (a.82) 

103. TALARICO Patrizia (a.53) 
104. VIGNATI Angela (a.97) 

105. BOMBELLI Giuseppe (a.78) 
106. SCAFURI Antonietta (a.94) 

107. GAIO Ida (a.77) 
 

Percorso di preparazione  
al matrimonio 

Troviamo qualche difficoltà in que-
sto tempo di pandemia organizzare il 

percorso in presenza. Ma neppure 
vorremmo tenerlo a distanza  

attraverso la rete internet.  
Rimandiamo allora l’inizio del cam-
mino di qualche settimana in attesa 
che la situazione si “normalizzi”. 

 
Contiamo di proporlo nel mese di 

febbraio, magari il sabato pomerig-
gio per non incorrere 

nel“coprifuoco” serale.  
Prossimamente il programma. 

Anche per loro Signore non 
c’è posto su questa terra? 

Il Papa annuncia l'Anno dedicato alla 
"Famiglia Amoris laetitia" 

Inizierà il prossimo 19 marzo, a 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione  
apostolica e si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale 

delle Famiglie. Sarà un anno di riflessione e approfondimento dei contenuti  
del Documento  

 
"Le famiglie del mondo siano sempre più affascinate dall'ideale evange-
lico della Santa Famiglia e con l'aiuto della Vergine Maria divengano fer-
mento di una nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale". 
“In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è 
casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi, e puri, quando 

il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del 
vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesio-
ne alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che 

Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia”. 
 

Nella gioia che viene da Dio e dal sapersi donare, la famiglia trova an-
che - prosegue Francesco - "l'energia spirituale di aprirsi agli altri", al 

servizio dei fratelli, alla "collaborazione per la costruzione di un mondo 
sempre nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi portatrice di stimoli 
positivi e di evangelizzare con l'esempio della vita. Il Papa non manca 
poi , parlando a braccio, di ricordare che in ogni famiglia ci sono dei 

problemi e si litiga, l'importante è fare la pace prima che finisca la gior-
nata perchè "la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima".  

E ancora, la raccomandazione che sta tanto a cuore al Pontefice, cioè 
custodire tre parole chiave che sono "permesso", "grazie"e, "la più diffi-

cile da dire", che è "scusa": 
 

Perché noi sempre facciamo delle cose brutte e tante volte qualcuno si 
sente offeso di questo: “Scusami”, “scusami”. Non dimenticatevi le tre 

parole: “Permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in una famiglia, 
nell’ambiente familiare ci sono queste tre parole, la famiglia va bene.  

“Si annuncia alla vostra 
carità, fratelli carissimi, 

che, permettendo la  
misericordia di Dio e del  

Signore nostro Gesù Cristo, 

il giorno 4 del mese di  

aprile celebreremo  
con gioia la Pasqua  

del Signore” 

https://www.huffingtonpost.it/news/sergio-mattarella/

