
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 05/09/2021 

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 05 settembre 2021 
 

I DOPO IL MARTIRIO DI S. 
GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
Lunedi 06/09 Feria 

h 8.30 Agistri Antonietta/Carlo e suor Rosa-
mabile 
 
Martedi 07 B. Eugenia Picco, vergine 

h 8.30  
 
Mercoledi 08 Natività della B.V. Maria 

h 8.30 Di Gasparro Domenico moglie e figli 
 
Giovedi 09 Feria 

h 8.30  
 
Venerdi 10 B. Giovanni Mazzucconi,  
sacerdote e martire 
h 8.30 Leoni Giuseppina e Masetti Ermete 
 
Sabato 11 sabato 
h 17.30 Caspani Antonio e Cazzaniga Enrica 

 
Domenica 12 II dopo il Martirio di  
S. Giovanni il Precursore 
h 8.00 Provasio Giuseppe/Maria/Gianni 
h 9.30 SOSPESA 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Croci Ezio/Tambone Vito 
 

Anno 22   N° 01 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 3,25-36 
 

“Colui che Dio ha mandato dà lo Spirito senza misura”, in 

questa espressione “senza misura” c’è la dimensione dell’amore di Dio, 
perché chi ama, non sa porre un limite. La misura è frutto di un  

ragionamento, di un calcolo, è porre una limitazione all’amore che si 
dà,ecco chi ama non sa fare questi calcoli, chi ama esagera sempre,  

abbonda sempre, dà sempre più di quanto ci sarebbe bisogno di dare.  
Così è l’amore di un genitore per un figlio, così è l’’amore di un innamo-

rato per l’innamorata, si ama senza misura; Dio ama proprio così. 
Dà a noi lo Spirito senza misura, ci ha dato la vita senza misura, ci ha dato 

l’universo senza misura, la natura sconfinata e infinita ci racconta di un 
Dio che esagera sempre. Dio ha esagerato nell’amarci, non solo mandando 
una serie infinita di profeti e di giusti che hanno testimoniato a noi il Suo 

amore, ma anche mandando il Suo stesso Figlio che ha amato senza  
misura fino oltre la Sua morte. 

Questa indicazione di Gesù ci fa ricordare che noi siamo amati da Dio sen-
za misura, siamo amati infinitamente. Nello stesso tempo con la consola-
zione di quest’amore che riceviamo, siamo chiamati a imparare di avere 
un cuore cosi grande, anche il nostro amore deve essere senza misura e 

non solo per quelle tre o quattro persone a cui siamo affezionati, ma 
l’amore per tutti i figli di Dio deve iniziare a non far più calcoli, a non 

porre più limiti ma a dare tutto sempre, questo è il modo più bello, più 
grande per amare, il modo che ci fa diventare davvero figli di Dio. 

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 

“Non sono io il 
Cristo ma sono 
stato mandato 
avanti a Lui” 

08 settembre 2021 

NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA 
Patrona del Duomo 

L’Arcivescovo apre il nuovo Anno pastorale e consegna alla Diocesi la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibile nei prossimi giorni in sacrestia € 4,00 

Oggi prima del mese domenica del  
PROGETTO GEMMA 

 
Mercoledi 08 h 21 in oratorio è  

convocato il CPP 
 

Domenica 12  
GIORNATA PER IL SEMINARIO 

 
****** 

In preparazione alla Festa patronale il  
parroco si rende disponibile a visitare gli  

AMMALATI che lo desiderassero.  

Le disposizioni per far vista in sicurezza: 
-autorizzazione dei familiari; 

-mascherina; 
-areazione degli ambienti; 

-poche persone nella stanza; 
-visita breve (cinque minuti) 

Chiamare 0331 401051 oppure 
333 3598618 



LORETO, ASSISI, CASCIA 

11-12-13-14 ottobre 2021 

Terza domenica di settembre 
FESTA PATRONALE 

Preparazione spirituale alla Festa 
Martedi 14 Esaltazione della S. Croce 

h 21.00 Celebrazione penitenziale 
 

Mercoledi 15  e Giovedi 16 
h 21.00 Introduzione all’Enciclica  

“Fratelli tutti”  
Sulla fraternità e l’amicizia sociale 

a cura di mons. Angelo Cairati, prevosto di Legnano 
 

Domenica 19 S. Messa solenne h 11.00 
30° anniversario di Ordinazione sacerdotale di  

don Mauro SOLBIATI 
h 12.00 Pranzo comunitario in Oratorio 

h 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

Lunedi 20 h 11.00 Concelebrazione dei sacerdoti  
nativi e di quelli che hanno svolto qui il ministero. 

Presiede don Attilio CANTONI nel 30° anniversario di 
Ordinazione sacerdotale 

 
Purtroppo le norme della pandemia non ci permettono di fare la 

processione mariana e la consueta celebrazione dei malati.  
E neppure la Pesca di beneficenza. 

 
Il programma ricreativo sugli appositi volantini 

“Una cosa appare sconcertante 
nelle dichiarazioni dei politici in 
Europa: esprimono solidarietà’  
agli afgani che perdono liberta’ 
e diritti, ma restino lì, non ven-

gano qui perche’ non li accoglie-
remmo”.   Mattarella 

 

Ovvero: 

“ACCOGLIAMOLI DA VOI” 
 

CELEBRATA LA GIORNATA NAZIONALE PER  

LA CURA E LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
 

Il messaggio di Papa Francesco sulla cura del creato è perentorio: “Stiamo 
spremendo i beni del pianeta”. Per questo, incoraggia tutti a prendere  

coscienza del grave “debito ecologico”, derivante dallo sfruttamento delle 
risorse naturali e dall’attività di alcune multinazionali che “fanno fuori dal 
loro Paese quello che nel proprio non è permesso”. Per il Santo Padre, la 

situazione è urgente: “Oggi – non domani: oggi! – dobbiamo prenderci cura 
del Creato con responsabilità”.  

 
Per fare un esempio sulla sperequazione delle risorse, alcuni rapporti inter-

nazionali segnalano che quasi un miliardo di persone ogni sera vanno a 
dormire affamate: non perché non ci sia da mangiare a sufficienza per 

tutti, ma per i profondi squilibri nei meccanismi della produzione e 
dell’accesso al cibo. Tra le cause, si menzionano l’aumento del potere 
imprenditoriale nella produzione degli alimenti, la crisi climatica e 

l’accesso iniquo alle risorse naturali, che si ripercuote sulla capacità del-
la gente di coltivare e comprare cibo. Questa situazione è particolarmente 

dannosa per le donne, che lavorano nell’agricoltura più che in qualsiasi 
altro settore e producono gran parte degli alimenti del mondo. Dall’altro 

lato, in un rapporto sulle industrie estrattive, l’ONU ha indicato che queste 
presentano sfide particolari sia per gli Stati fragili che per le Nazioni in 
via di sviluppo. Spesso lo sfruttamento delle risorse naturali non rinno-
vabili, inclusi petrolio, gas, minerali e legno, è stato identificato tra le 

principali cause di conflitti violenti in vari luoghi del mondo.  
 

“Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei qua-
li spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. 
Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo 

del maltrattamento della vita in ogni sua forma”. (Papa Francesco) 

€

DAL 14 SETTEMBRE 
La Quattro Giorni Comunità educanti sui 

cambiamenti che ci interpellano. 
Le catechiste interessate possono rivolgersi a 
Lucia Morelli 3384542265 per l’iscrizione di 

gruppo online Grazie. 

 Anagrafe parrocchiale Luglio/Agosto  

BATTESIMI 
Ci rallegriamo con chi è nella gioia. 

 
        BELLOMO Giulia 

   LONGO Beatrice 
     PIANA Nicolò 

                  BELLANOVA Rebecca 
                  BELCARO Ambra 

                   CAVALERI Ginevra 
               CENTORBI Thomas 

               GYOLAY Adela 
                FOSSATI Ariel 

                  MASCIA Chistian 
                   TERAMO Martina  (21)  

  

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 
      BOLICO Maria Luisa (a.55)             
VENTURINI  Francesco (a.69)

GARZONIO Maria (a.93) 
GENONI Emanuela (a.57) 

RABOLINI Luigi (a.81 
 BOLLINI Carla (a.86) 

                 CROCI Ezio (a.80 
                                   TOIA Emilio (a.83)       (48) 

 
MATRIMONI 

 
 

LOMBROSO Alessandro e MARTINOTTO Liliana 
LENNA Fabio  e MIGHALI Giulia  (2) 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-quattro-giorni-comunita-educanti-sui-cambiamenti-che-ci-interpellano-465293.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-quattro-giorni-comunita-educanti-sui-cambiamenti-che-ci-interpellano-465293.html

