
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 06/06/2021 

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 06 giugno 2021 
 

II DOPO PENTECOSTE 
 
Lunedi 07 Feria 

h 8.30  
 
Martedi 08 Feria 
h 8.30  
 
Mercoledi 09 Feria 

h 8.30  
 
Giovedi 10 Feria 

h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam/Imbriglio 
Giuseppe/Calce Carmina 
 
Venerdi 11 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Giornata mondiale della Santificazione sacerdotale 

8.30 Totè Nadia 
Oggi dinanzi al SS. Sacramento pubblicamente 
esposto si recita la formula di Consacrazione 
al Sacro Cuore con le Litanie del Sacro Cuore 
con annessa indulgenza plenaria. 
 
Sabato 12 Cuore Immacoolato della B.V. 
Maria 
h 17.30 Croci Guido e genitori/Cavakleri 
Guglielmo e Croci Luigia/Colombo Verano 
Rino e Cavaleri Aurelia 

 
Domenica 13 III dopo Pentecoste 
h 8.00  
h 9.30 Miriani Anna/Candiani Antonietta/
Coniugi Castiglioni-Brancaccio 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Vignati Valentino e fam/Candiani 
Mariangela e Emilio/Pastori Felicita 

 
Le intenzioni delle Messe vanno deposte nel 
cestino all’altare della Croce negli orari delle 

celebrazioni. Grazie. 
 
 

Anno 21   N° 40 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Lc 12,22-31 
La parola chiave di questo passo del Vangelo è: non preoccupatevi. Non preoccupatevi per la vita, di quello che mange-
rete, né per il corpo, di quello che indosserete. Questo non preoccupatevi assomiglia alle raccomandazioni che fanno i 
papà ai loro bambini quando i bambini si spaventano vedendo le notizie del mondo che li circonda o pensando al futuro 
o di fronte ai problemi della vita o della famiglia. Ecco il papà si fa vicino e dice sempre: "Tu non preoccuparti, tu stai 
tranquillo". Il sogno dei padri è che i figli si sentano protetti, custoditi e che sappiano di poter riposare tranquillamente 

perché qualcuno veglia su di loro. Ecco dicendoci: "Non preoccupatevi" Gesù ci dice che Dio è lo stesso, che Dio è un 
Padre che vuole la serenità dei suoi figli, che è un Dio che non vuole la nostra fatica e la nostra angoscia. E allora noi 

credenti dovremmo entrare in questo "non preoccuparsi" e cioè dovremmo ricordarci che Dio si prende cura di noi, che 
Dio è una presenza buona e anche quando si incontrassero delle difficoltà dell'esistenza, se Dio è con noi, possiamo dor-

mire sereni e riconciliati. Chiediamo che davvero la nostra Fede ci porti a sentire la presenza di Dio così. 

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 

NON  

PREOCCU-

PATEVI... 

GIUGNO DEDICATO AL  
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’  

La grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di Gesù si 
ebbe dalle rivelazioni private della visitandina Santa Margherita 

Maria Alacoque che insieme a San Claude de la Colombière ne 
propagarono il culto. Sin dal principio, Gesù ha fatto compren-
dere a Santa Margherita Maria Alacoque che avrebbe sparso le 

effusioni della sua grazia su tutti quelli che si sarebbero interes-
sati a questa amabile devozione; tra esse fece anche la pro-

messa di riunire le famiglie divise e di  
proteggere quelle in difficoltà riportando in esse la pace.  

 Festa liturgica Venerdi 11 giugno 
h 8.30 S. Messa solenne  

con la partecipazione delle nostre suore e le consorelle delle altre 
comunità la cui Congregazione è dedicata al Sacro Cuore di Gesù 

di Xalapa—Messico. Durante la celebrazione rinnoveranno  
pubblicamente i voti di castità, povertà e obbedienza. 

Partecipiamo numerosi a questa Eucaristia in ringraziamento a Dio 
per il dono delle Suore nella nostra comunità. Occasione anche per 

pregare per le Vocazioni di speciale consacrazione di cui la Chiesa e 
la società hanno bisogno per annunciare il Vangelo della gioia. 

ANNIVERSARI SACERDOTALI 
Intanto Sabato 12 giugno il nostro Arcivescovo presiederà in Duomo 
l’Eucaristia per l’Ordinazione di 10 sacerdoti per la nostra Diocesi. 
Nel mese di giugno tutti i sacerdoti ricordano il loro anniversario  
Sacerdotale. In Decanato ricorderemo gli anniversari significativi 

Martedi 8 giugno con la S. Messa alle h 21.00 a Parabiago.  
Nella nostra Unità pastorale: 

don Massimo Frigerio (residente a Canegrate) prete da 60 anni 
don Angelo Morelli (residente a San Giorgio) Prete da 54 anni 

don Gino Mariani (parroco di Canegrate) prete da 52 anni 
don Antonio Angelo Ferrario (parroco San Giorgio) prete da 40 anni 
don Nicola Petrone (coadiutore Canegrate/San Giorgio) prete da 8 anni 

Preghiamo per tutti i sacerdoti e chiediamo il dono di nuove vocazioni 



OPEN DAY ASD San Giorgio1998 
Sabato 12 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

in oratorio 
entrata via f.lli Cairoli 

Sei nato negli anni tra il 2006 e il 2016?  
Viene a passare un pomeriggio di gioco e divertimento per 

sperimentare la realtà sportiva dell’oratorio e incontrare 
nuovi amici 

Lunedi  
14 giugno 
INIZIA 

L’ORATORIO  
ESTIVO 

Un augurio al 
don, alle suore, 

ai volontari , agli animatori ed  
educatori. In bocca al lupo a tutti 

i ragazzi che vivranno questa  
bella esperienza di vita comune 

dopo tanta “reclusione”. 

Anagrafe parrocchiale Maggio 2021  

BATTESIMI 
 Ci rallegriamo con chi è nella gioia. 

Nel mistero dell’acqua battesimale,  
santificati dallo Spirito Santo, sono diventati  

Figli di Dio questi bambini 
 

LEO Gianni 
LATRECCHIANA Marta 

MARTIGNONI Alessia 
RAMIREZ LINO Paolo Mattia 

RAMIREZ LINO Beatrice Claudia 
LO CICERO Gianluca           (10) 

                    
DEFUNTI 

Sono tornati alla casa del Padre: 

CALIGIURI Felice (a.91) 
VERGA Giovanna (a.78) 
FOGLIA Nerino (a.85) 

FERRARA Albina (a.66) 
MICCO Vittorio (a.87) 

GENONI Enrichetta (a.86) 
RONDANINI Rino (a.88) 
ROSSI Graziano (a.84) 

PENNA Vittorio (a.65)        (40) 

 

Festa Patronale 2021 
Nonostante la situazione ancora un 

po’ precaria e le norme complicate da 
osservare, stiamo organizzando la 

consueta FESTA PATRONALE che cade 
ogni anno la terza domenica di  

settembre. La sosta dello scorso anno 
non ha certo raffreddato gli animi ma 

ha creato un po’ di “dispersione”.  
E’ necessario uno sforzo da parte di 
tutti perché la ripresa raduni nuova-
mente la comunità e dia vigore agli 

animi ancora un po’ smarriti. 
 

Cerchiamo quindi nuovi volontari 
che ci possano dare una mano 

per la preparazione e realizzazio-
ne della festa patronale.  

Bar? cameriere? Sai Cucinare??  
Viene alla riunione di  

Lunedì 14.06 alle ore 21.00  
presso l’oratorio. Ti aspettiamo!!! 

13 giugno 1981-13 giugno 2021  
Sono 40anni! 

La nostra comunità, nonostante il momento precario della pandemia celebra con 
gioia l’Anniversario di Ordinazione sacerdotale del Parroco don Antonio Ferrario. 
Il dono del sacerdozio ministeriale non è una grazia privata, una festa esclusiva 

ma la gioia condivisa di tutta la Chiesa e la comunità. 
 

Anche noi eleveremo il nostro grazie a Dio per il servizio di don Antonio alla 
Chiesa e alla nostra comunità, ma ancora di più invocheremo da Dio, in questo 

anniversario, il dono di nuove vocazioni e di generose risposte. 
Don Nicola 

 

h 11.00 S. Messa di ringraziamento 
h 15.30 Vespero e adorazione per le vocazioni 

 
Ricordiamo che siamo sempre sottoposti alle norme Covid19 pertanto 
non riversiamoci tutti alle Messa delle 11.00. Anche in tutte le altre  
Messe sarà possibile pregare per questa intenzione e fare gli auguri  

al Parroco. 

Mercoledi 09 giugno h 20.45  
Riunione di presentazione oratorio estivo per i genitori  

dei ragazzi iscritti. 

PENSA! 

“Quando in un branco un compagno dà una zampata, l’immediato istinto 
dell’animale è la ritorsione. La prima volta che un animale trattiene la 

zampata, avverte l’orrore del sangue e non reagisce alla violenza:  
qui è nato l’uomo”. Michele Do 

 
 

“Nel mondo attuale per libertà si intende la licenza, mentre la vera  
libertà consiste in un calmo dominio di se stessi. La licenza conduce  

soltanto alla schiavitù”. Fedor Dostoevskij 


