Domenica 04/09/2022

Anno 23 N° 01

Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano
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

Orari apertura chiesa 7.00 - 12.00/ 15.00 - 18.30
www.parrocchiadisangiorgio.com

ANNO
PASTORALE
2022-23
KYRIE,ALLELUIA,
AMEN
Pregare per vivere
nella Chiesa come
discepoli di Gesù

CONVERTITEVI
PERCHE’ IL
REGNO DEI
CIELI
E’ VICINO

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
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 04 settembre 2022

I DOPO IL MARTIRIO
DEL PRECURSORE

Lunedi 05 s. Teresa di Calcutta
h 8.30

Martedi 06 Feria
h 8.30 Agistri Antonietta/Carlo e suor Rosamabile
Mercoledi 07
h 8.30 B. Eugenia Picco, vergine
Giovedi 08 Natività della b. Vergine Maria
h 8.30 Bortolussi Vittorio/Bruno/Giuseppe/
Teresa/Pederiva Angelo/Amelia/Mansueto/
Fiore
Venerdi 09 Feria
h 8.30 Di Gasparro Domenico/Giuseppina e
figli
Sabato 10 B.Giovanni Mazzucconi,
sacerdote e martire
h 17.30 Gattolin Tarcisio e fam/Aiello Onofrio e Cozzella Pasqualina/Avantaggiato
Salvatore/Costa Francesco
Domenica 11 II dopo il maririo del
Precursore
h 8.00 Caspani Antonio e Cazzaniga Enrica
Cavaleri Maria/Lazzati Felice/Auteri
Giuseppe/Ambrosiani Maurizio e Leuchi
Erminia
h 10.30 Pro populo
h 20.00 Leoni Giuseppina/Masetti Ermete
Tambone Vito
SEGUE PROCESSIONE MARIANA

Pesca di beneficenza

Chi avesse doni per il Banco di
beneficenza allestito per la Festa
patronale, può portarli in
Oratorio

MERCOLEDI 7 e 14 settembre
dalle h 17.00 alle h 18.00.
Grazie.

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 6,25-33

Convertirsi è un cambiare direzione, togliere i riflettori puntati su di
me, sui miei desideri, le mie aspettative, le mie necessità e girarli su
ciò che vuole il Signore e sui bisogni degli altri. A questo punto pensiamo alle grandi conversioni: quella di Francesco di Assisi, di Ignazio di Loyola... Ma la conversione è richiesta a tutti e non una sola
volta nella vita, perché ci sono i periodi dell'entusiasmo e in quelli è
più facile giocarsi. Poi però subentrano i momenti di aridità, di stanchezza ed è più difficile rimanere fedeli. La conversione perciò inizia
ogni mattina, anche quando le cose non vanno come vorremmo o siamo stanchi e ci piacerebbe fermarci un po' a leccarci le ferite. È proprio allora che Gesù ci ripete: «Convertiti, perché il Regno dei cieli è
vicino».
1° settembre - 4 ottobre 2022 Celebrata la
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LA CURA DEL CREATO

“Ascolta la voce del creato!”

Nel messaggio di Papa Francesco per questa giornata ci sono alcuni riflessioni
importanti per ciascuno di noi ma anche per la comunità nel suo insieme.

“Se impariamo ad ascoltare (la voce del creato), notiamo (che) da un
lato, è un dolce canto che… ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Lett. enc. Laudato si’, 216), attenta alla presenza di Dio nel mondo
naturale… dall’altro, quella dolce canzone è accompagnata da un coro di
grida amare... la sorella madre terra in balia dei nostri eccessi consumistici, geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua distruzione..
sono anche i più poveri tra noi a gridare, esposti alla crisi climatica soffrono più fortemente … gridano i nostri figli (che) minacciati da un miope
egoismo, chiedono ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o almeno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro pianeta.”
L’invito di Papa Francesco è chiaro, non lascia dubbi: “Ascoltando queste
grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi
dannosi.”
Può nascere i noi immediatamente l’impressione, che è forse un nasconderci!, che in fondo possiamo fare poco, che le responsabilità più grandi
sono di altri! Papa Francesco però ci richiama e scrive che il “degrado
della nostra casa comune merita attenzione”; ricorda che “come persone di
fede, ci sentiamo responsabili di agire nei comportamenti quotidiani” e
che si tratta di una conversione “non solo individuale” perché «la conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento
duraturo è anche una conversione comunitaria» (Laudato sì, 219).”
A cura della Commissione socio-culturale del CPP

Il Messaggio del Papa su www.vatican.va

PATRONALE DELLA B. V. ASSUNTA
Preparazione alla Festa

DOMENICA 11 settembre
h 10.30 S. Messa di saluto a
DON GINO MARIANI

che lascia la comunità di Canegrate per raggiunti limiti di età. Destinato residente
con Incarichi pastorali nella parrocchia di Aicurzio, decanato di Bernareggio.

h 11.30 Benedizione degli automezzi

in oratorio con ingresso da via Roma e uscita in via Cairoli

h 12.30 UN PIATTO PER LA COMUNITA’-RACCOLTA FONDI
PER L’ORATORIO (MENU Antipasto/pasta allo scoglio/dolce € 15,00)
Prenotazione entro venerdi 9/9 Chiara 3453458352/Giulia 3397452057

Carissimi malati
e anziani

in occasione della FESTA PATRONALE che celebreremo il 18 di settembre, dopo la pausa covid, vogliamo continuare la tradizione di incontrarci per la celebrazione
dell’Eucaristia.
Lo faremo

DOMENICA 11 settembre

in chiesa parrocchiale con il seguente

programma:

h 15.30 S. MESSA PER GLI AMMALATI E ANZIANI

ore 15.00 Preghiera del Rosario per
tutti i defunti e possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione;

h 20.00 S. Messa vespertina (sospesa alle 17.30).

ore 15.30 Celebrazione dell’Eucaristia
presieduta da don Angelo MORELLI;

presieduta da don Angelo MORELLI.
Segue merenda nel giardino della parrocchia.

Segue la PROCESSIONE MARIANA CON I FLAMBEAU con il
seguente percorso:
Chiesa/via Roma/via Mameli/via Mella/Chiesa parrocchiale.

Martedi 13 h 21.00 presso il salone dell’Oratorio
presentazione del nuovo anno pastorale:

Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli di
Gesù
Relatore Mons. Angelo CAIRATI, Decano e Prevosto di Legnano

Mercoledi 14 h 21.00 presso il salone dell’Oratorio
Luciano GUALZETTI, presidente Caritas diocesana
ci intrattiene sul tema del volontariato:

“La comunità composta da coloro che
vivono per gli altri"
Giovedi 15 h 21.00 in chiesa

Celebrazione penitenziale

con la possibilità della Riconciliazione. Diversi preti disponibili

DOMENICA 18 settembre
h 10.30 S. Messa solenne

presieduta da don Angelo MORELLI

nel 55° Anniversario di Ordinazione sacerdotale
h 12.30 PRANZO COMUNITARIO
(MENU lasagna/scaloppine con insalata/dolce/acqua
10 € adulti-6€ bambini fino agli 8 anni
Prenotazione entro venerdi 16-Chiara 3453458352/Giulia 3397452057
Pomeriggio in oratorio con proposte ricreative e aggregative

LUNEDI 19 settembre

h 10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi e che hanno svolto
qui il ministero.

Presiede don Paolo ZUCCHETTI nel 25° anniversario di
Ordinazione sacerdotale
h 21.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

Per tutte le proposte ricreative e aggregative vedi depliant della Festa in circolazione.

P.S. Organizziamo anche il trasporto
in chiesa per chi non avesse la possibilità. Vi preghiamo di comunicare
senza nessun problema la necessità di
questo servizio ai seguenti numeri:

Suore: 0331 402174
Parrocchia: 0331 401051
Insieme è meglio: 0331 411786
(dal lunedi al venerdi ore 10-12)

Centro Volontari Sofferenza
Al tuo ministro straordinario
dell’Eucaristia

GRAZIE!

Grazie alla vostra generosità abbiamo potuto adottare un chierico
povero delle chiese dell’est per
l’anno scolastico 2022/2023
€ 300,00
Abbiamo devoluto € 500,00 alla missione di P. Davide SCIOCCO di Canegrate che opera in Guinea Bissau.

