
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 04/07/2021 

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 04 luglio 2021 
 

VI DOPO PENTECOSTE 
 
Lunedi 05/07 S. Antonio Maria Zaccaria, 
sacerdote 

h 8.30  
 
Martedi 06 S. Maria Goretti, vergine e 
martire 
h 8.30  
 
Mercoledi 07 Feria 

h 8.30 
 
Giovedi 08 Feria 

h 8.30 Lambertini Piero e fam. 
 
Venerdi 09 Feria 
h 8.30  
h 11.00 MATRIMONIO Lenna/Mighali 
 
Sabato 10 sabato 
h 17.30 Giordano Maurizio/Ricchioni 
Francesca/Leoluca/Bellavia Antonia/Bonato 
Ottorina/Gattolin Tarcisio/Suor Bernardetta 
Boggian/Venturin Francesco/Bollati 
Giuseppina/Rabolini Guglielmo/Pizzoli 
Giuseppe/Canziani Luigi/Caterina/Angelo 

 
Domenica 11 VII 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. 
 

*** 

ARRIVEDERCI  
A SETTEMBRE! 

Anno 21   N° 44 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 11,27-30 
Spesso, istintivamente immaginiamo la vita cristiana come un giogo. Abbiamo delle cose da dire, delle cose da fare, 

degli impegni da prenderci, delle cose da evitare, delle piacevoli esperienze a cui rinunciare. Questa è per noi la vita 
cristiana. Gesù oggi cerca di ribaltare questo concetto: “Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero”. Gesù ci fa 
immaginare quelle persone che hanno assunto fino in fondo il Vangelo come guida della loro vita. Sebbene abbiano 

vissuto una vita di penitenza, di ascesi, di rinuncia a tante cose, eppure sono state persone felici, perché è un giogo 
dolce che in realtà non pesa quanto immaginiamo ma che ci aiuta ad essere uomini e donne fino in fondo. È un carico 
leggero che non ci schiaccia, ma anzi ci fa venire voglia di camminare di più e rende più equilibrata la nostra esisten-
za. E allora noi cristiani siamo chiamati a vivere la vita di fede così. Ricordandoci che non è una rinuncia al piacere o 

alla gioia, anzi, è la via per cercare una fede e una gioia più profondi e per vivere una vita più luminosa.  
Questa è la strada che ha percorso Gesù stesso, prendendo su di se un giogo che l’ha portato alla gioia. 

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 

“IL MIO  
GIOGO E’ 

DOLCE E IL 
MIO PESO 
LEGGERO” 

 
La Caritas italiana compie 50 anni. Sono 258 le Caritas diocesane.  

Fondata da San Paolo VI nel 1971. Ringraziamo il Signore per questa  
intuizione. Quanto bene fatto in questi anni senza risparmio di energie.  

Le Caritas si prodigano oltre le forze.  
Il Papa nell’udienza loro concessa ha indicato tre strade su cui proseguire: 

La prima è la via degli ultimi, i più fragili e gli indifesi. Allargare lo  
sguardo a partire dal povero che ho davanti. Lì si impara! 

La seconda è la via del Vangelo che indica lo stile dell’amore umile,  
concreto e mai appariscente, che propone e non si impone. 

La terza è la via della creatività. La fantasia della carità che non ripete 
le esperienze fatte ma ne cerca sempre di nuove. Coltivare sogni di  

fraternità per essere segni di speranza immunizzandosi contro 
 il virus del pessimismo. 

Le nostre Caritas necessitano anche di forze nuove. Ai giovani è rivolto 
l’appello a buttarsi con entusiasmo nel servizio degli ultimi! 

“SI VUOLE LIMITARE 
O ELIMINARE IL 

 VALORE SUPREMO  
DELLA VITA… 

 
L’ABORTO NON E’ 

MAI UNA  
SOLUZIONE.  

 
QUANDO SI PARLA 

DI UNA MADRE  
INCINTA, PARLIAMO 

 DI DUE VITE:  
ENTRAMBE DEVONO 
ESSERE PRESERVATE 

E RISPETTATE 
PERCHE’ LA VITA E’ 

UN VALORE  
ASSOLUTO. 



ULTIMA 
Settimana di 
ORATORIO  

ESTIVO 

Ricordiamo il  
rispetto di tutti i  
protocolli vigenti  
agli ingressi e alle 

uscite. 
  

 Un vivo ringraziamento a tutti coloro che  
hanno contribuito in queste settimane 

alla realizzazione e funzionamento 
dell’esperienza di oratorio estivo dei  

nostri ragazzi. Grazie di cuore!!! 
 

 

VACANZE ESTIVE 2021 
Sauze D'Oulx 

Domenica 04 luglio partenza  
PRIMO TURNO 
4a-5a elementare 

Accompagnati da don Nicola e animatori 
h 8.30 tampone in oratorio a Canegrate 

h 10.00 S. Messa a Canegrate 
h 11.00 partenza 

LORETO,  
ASSISI, 
 CASCIA 

Sulla via dei Santi 

 
 11-12-13-14 ottobre 2021  

                          QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      
  Euro 490,00 minimo 30 partecipanti  
  Euro 520,00 minimo 25 partecipanti 

Supplemento camera singola Euro  90,00 
Sulla bacheca in chiesa il programma dettagliato.  

Per le adesioni rivolgersi in parrocchia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PRESTIAMO SERVIZIO SOLO A DIO.  

NO ALL’ABORTO COME DIRITTO UMANO” 
“L’unico a cui prestare servizio è Cristo nostro Signore, e nessun’altra ideologia o visione del mondo, che 

spesso dietro bei discorsi in realtà comprime la visione dell’uomo finendo per svilire la sua dignità.  

E questo succede nella Europa dei nostri giorni, che nel contesto di una crisi mondiale senza precedenti,  

con i rischi non solo della salute pubblica, ma anche per il lavoro e la tutela delle classi più deboli,  

trova tempo per approvare un rapporto che definisce l’aborto un diritto umano fondamentale.  

E’ necessario RIDESTARE LE COSCIENZE di fronte a questa pericolosa deriva antropologica in vista di 

una rinnovata alleanza di autentico servizio all’umanità di oggi insieme a tutti gli uomini e le donne  

di buona volontà”.    (Card. Leonardo Sandri) 

ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE 
Qual è la grandezza del padre putativo di Gesù? 

Don Fabio Rosini risponde a queste domande:  
 

Dove va a finire Giuseppe? Perché non c’è più? 
Perché non abbiamo notizie ulteriori della sua  

avventura? Niente, non una parola.  
È proprio qui la sua grandezza. Infatti qual è la 

missione di un padre? Diventare inutile.  
Attenti: non essere inutile, ma diventarlo. 

Qual è la mèta dell’educazione?  
Facile: l’autonomia.  

Quando termina un apprendistato?  
Quando si è appresa l’arte e la si può esercitare in 
proprio. Il più grande successo di un padre? Che il 
figlio stia in piedi da solo, e sappia vivere senza 

bisogno di lui. 
Se mi dicono che ho fatto bene una cosa è chiaro 
che mi fa piacere, ma se mi dicono che un mio 

collaboratore ha fatto bene una cosa, mi impetti-
sco, e, ormai, invecchiando, mi commuovo. 

Vedere un figlio diventare autonomo ed originale.  
C’è da scoppiare di gioia. 

LA CHIESA NON E’ UNA DISCARICA 
Capita sempre più frequentemente che in chiesa vengano depositati 
materiali che invece dovrebbero essere buttati nella pattumiera di 
casa: giornali, riviste usate (in tempo di Covid!!!) immaginette e 

quant’altro. Altre volte trovando la sede della Caritas chiusa vengo-
no depositati altri oggetti non consoni al luogo di culto. Siamo tutti 
pregati di NON usare la chiesa per questo genere di cose. GRAZIE! 


