
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 05/06/2022 

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 05 giugno 2022 

PENTECOSTE 
 
Lunedi 06 b.Vergine Maria, Madre della 
Chiesa 
h 8.30 Zallocco Bruno e fam/Clericò  
Antonietta e fam/Nebuloni Natalina 
 
Martedi 07 Feria 
h 8.30 Vignati Valentino e fam/Chiodini 
Giorgio e Cristina 
 
Mercoledi 08 Feria 

h 8.30  
 
Giovedi 09 Feria 
h 8.30  
 
Venerdi 10 Feria 

h 8.30 Imbriglio Giuseppe/Calce Carmina 
 
Sabato 11 S. Barnaba, apostolo 
h 17.30 Costa Martina/Ghilardi Alessandro/
Comerio Teresa/Stefanetti Enrico/Rabolini 
Luigi/Colombo Carlo/Maria/Ambrogio/
Piero/Mariangela/Cucco Pietro e Adele/
Defunti UNITALSI 
 
Domenica 12 SS. TRINITA’ 
h 8.00  
h 9.30 Bisante Michelina/Arnoldo/Errico/
Croci Carlo/Prandoni Angela/ 
Genoni Luciano 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30  

Anno 22   N° 40 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 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/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

VIENI, SANTO  
SPIRITO, RIEMPI  
I CUORI DEI TUOI 

FEDELI E ACCENDI 
IN ESSI IL FUOCO 
DEL TUO AMORE 

Oggi prima del mese 
Domenica del Progetto Gemma 

ATTENZIONE! 
Finita l’emergenza Covid,  

a partire da Domenica 19 giugno, 
l’orario delle Messe domenicali 

ritorna alla normalità: 
 

17.30 vigiliare 

8.00/10.30/ 
17.30 vespertina 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 14,15-20 
 

«E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché  

rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non  

può ricevere perché non lo vede e non lo conosce»  

 
La presenza dello Spirito ci infonde stabilità e fiducia anche di fronte ad 

ogni futuro nebuloso, perché sappiamo che nel futuro Lui non verrà meno, 
ci accompagnerà in ogni passo e in ogni imprevisto, non smetterà di  

sorprenderci e di rinnovare le energie interiori quando sono insidiate dalla  
preoccupazione e dalla paura. È Spirito di verità, perché ci persuade 

dell’inutilità e della negatività del male, spingendoci a rifiutarlo, fino a non 
farcelo piacere. E soprattutto perché illumina, fa capire, apre nuove  

prospettive, riaccendendo senza sosta lo slancio e la passione per la venuta 
del Regno di Dio sulla terra. 

 
******** 

San Paolo ai Corinzi parla invece di idoli muti, ha in mente le statue degli 
dèi che non possono parlare, rispetto al vero Dio, che parla al cuore di 

ciascuno. Ma questi idoli muti ci raccontano anche di tutte quelle passioni 
e di quegli interessi che diventano per noi degli idoli e che però ci fanno 

diventare muti, perché siamo ripiegati su noi stessi, perché non sappiamo 
più parlare del nostro cuore al cuore di chi abbiamo accanto. Forse è pro-
prio la malattia del nostro tempo, quella del mutismo, del non riuscire più 

a comunicare. Mille e mille sono i mezzi di comunicazione che abbiamo 
tra le mani, ma poi ci sentiamo molto soli, distanti dagli altri. Poi ci sono 
gli idoli muti di cui ci parla San Paolo. Dio invece è il Dio della comunio-
ne, il Dio del dialogo e dell'ascolto della parola. Rivolgiamoci a questo 

Dio, renderà il nostro cuore capace di parlare veramente a chi abbiamo 
accanto. (1Cor, 12,1-11)

MESE DI GIUGNO  
DEDICATO AL  

SACRO CUORE DI 
GESU’ 

Giugno è il mese dedicato 
al Sacro Cuore di Gesù, 

tabernacolo di ogni grazia 
e amore. Nel suo Cuore 

ognuno di noi è custodito 
e pensato da sempre. 

Preghiamolo con amore e 
affidiamoci a lui.  

Festa liturgica 
Venerdi 24 giugno 



 
 ORATORIO 

C’è un gran movimento in queste settimane in oratorio. Si sta 
preparando nei minimi particolari l’attività estiva  

BATTICUORE  
che vede già iscritti oltre 250 ragazzi. Gli animatori stanno par-
tecipando ai momenti formativi che li aiuteranno a svolgere il 

servizio nei confronti dei ragazzi che saranno loro affidati. 
Anche i volontari che si dedicheranno alle varie mansioni sono 
all’opera. Inutile dire che i volontari non sono mai abbastanza 

(cucina, pulizie, vigilanza, accompagnatori alle gite ecc). Quin-
di tutti coloro che avessero qualche ora disponibile possono 

rivolgersi a don Nicola per dare la propria disponibilità. 
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE QUATTRO 

SETTIMANE LO TROVATE SUL SITO DELLA  
PARROCCHIA. wwwparrocchiadisangiorgio.com 

CELEBRATA LA GIORNATA 
SENZA TABACCO 

Il tabacco resta una delle minacce per la 
salute umana e produce ingenti danni 

ambientali 
93.000 

È la stima dei morti legati al fumo ogni 
anno in Italia, secondo la  

Società di medicina ambientale 
1,2 milioni 

Sono le persone che, in base alle ultime 
stime, muoiono ogni anno nel mondo per 

il fumo passivo 

27  
Sono le malattie di cui è causa principale 
il fumo: tra queste, diversi tipi di cancro e 

cardiopatie

E’ proposto un turno di  
CAMPEGGIO PER LE FAMIGLIE 

31 LUGLIO—07 AGOSTO 
Adulti € 150,00/Figli € 100,00 

Gratis per i nati dal 2019 in poi 
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA 

Dobbiamo riuscire a fare delle 
nostre messe festive degli atti 
perfetti di culto cattolico...: 
per rigore di cerimonie, per 

bellezza di apparati e di canti, 
per partecipazione consapevo-
le dei fedeli, per ricchezza di 

parola e di significati spirituali. 
  

Giovanni Battista Montini 

«Sante subito!»,  
il 18 giugno famiglie  

protagoniste in piazza  
Duomo 

Nella Diocesi di Milano si terrà saba-
to 18 giugno dalle 19, in piazza Duo-
mo, l’evento «Sante subito! Famiglie 
2022»: un incontro di due ore, aperto 

a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, 
pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore 
Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla 
serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari pro-

grammi su temi religiosi per TV2000. I partecipanti assisteranno alla proie-
zione del messaggio del Papa e di quattro video-testimonianze di coppie: un 
viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non mancheranno momenti di 

animazione: flash mob, intermezzi musicali e teatrali. La riflessione e la  
preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata. 

 
PER PARTECIPARE INSIEME, LE FAMIGLI INTERESSATE POSSONO 

RIVOLGERSI AL PARROCO 
 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER LA 
PACE 

"O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, durante 
la pandemia ci riunivamo attorno a Te, per chiedere 

la tua intercessione. Ti abbiamo chiesto di sostenere i 
malati e di dare forza al personale medico; abbiamo 

implorato misericordia per i moribondi e di asciugare 
le lacrime di quanti soffrivano nel silenzio e nella 

solitudine". 
 

"Questa sera, al termine del mese a Te particolar-
mente consacrato, eccoci di nuovo dinnanzi a Te, 

Regina della pace, per supplicarti: concedi il grande 
dono della pace, cessi presto la guerra, che ormai da 
decenni imperversa in varie parti del mondo, e che 
ora ha invaso anche il continente europeo. Siamo 

consapevoli che la pace non può essere solo il risul-
tato di negoziati né una conseguenza di soli accordi 
politici, ma è soprattutto dono pasquale dello Spirito 
Santo. Abbiamo consacrato al tuo Cuore Immacolato 
le nazioni in guerra e domandato il grande dono della 

conversione dei cuori. Siamo certi che con le armi 
della preghiera, del digiuno, dell’elemosina, e con il 

dono della tua grazia, si possano cambiare i cuori 
degli uomini e le sorti del mondo intero". 

TERMINA IL TEMPO DI PASQUA. 
Il Cero pasquale, simbolo del Cri-

sto risorto, dopo la messa vesperti-
na della Domenica, dall’altare vie-
ne portato solennemente al Batti-
stero per essere conservato con 
debito onore. Ogni sabato sera, 

nella celebrazione vigiliare  
vespertina, sarà collocato vicino 

all’Ambone, posto solitamente oc-
cupato durante il tempo pasquale e 
verrà acceso a sottolineare il valore 

della Domenica quale Pasqua settimanale. 
Alla fiamma del cero si accendono, nella celebrazione dei 

Battesimi, le candele dei neobattezzati. Lo stesso cero trova 
posto accanto alla bara nelle celebrazioni esequiali. 

RINGRAZIAMENTO DEL’ARCIVESCOVO  
AI VOLONTARI DELL’ACCOGLIENZA  

DURANTE IL COVID 

“Il vostro servizio ci insegna la logica della 
solidarietà”.  Per il vostro servizio molti si 

sono sentiti accolti, incoraggiati e invitati ad 
entrare. 

Questo insegna che ci sono gesti minimi di 
bene che sono alla portata di tutti; 

che l’atteggiamento benevolo e cordiale 
contribuisce a costruire rapporti fraterni e 

un clima di serena comunione; 
e che tutti siamo responsabili di tutti. 

L’arcivescovo incoraggia le comunità 
a dare vita ad un servizio permanente 
di accoglienza che renda l’incontro 
domenicale più fraterno e festoso. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html

