
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 06/11/2022 

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 06 novembre 2022 

NOSTRO SIGNORE GESU’  
CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

 
Lunedi 07 Feria 
h 8.30 Castelli Giuseppina e genitori/Rossi 
Luigi 
 
Martedi 08 Feria 

h 8.30 Dell’Acqua Luca 
 
Mercoledi 09 Dedicazione della Basilica 
romana Lateranense 

h 8.30 Luisetti Pietro 
 
Giovedi 10 S. Leone Magno, papa e dotto-
re della Chiesa 
h 8.30  
 
Venerdi 11 S. Marrtino di Tours, vescovo 

h 8.30 Coista Martina e Ghilardi Alessandro/
Comerio Teresa e Stefanetti Enrico 
 
Sabato 12 S. Giosafat, vescovo e martire 
h 17.30 Colombo Angela e Ruggeri Luigi/
Cavaleri Pietro/Tavella Guido e Marisa 
 
Domenica 13 I DI AVVENTO 
h 8.00 Chiaromonte Giuseppe/Toia Miriam 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Rossi Luigi/Branca Rachele/Re 
Paolo/Porta Fabrizio 

 
 

Anno 23   N° 10 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

AVE NOSTRO RE 

A TE SIA GLORIA 

OSANNA,  

TRIONFO  

E VITTORIA 

ANNO  
PASTORALE  

2022-23 
KYRIE,ALLELUIA,  

AMEN 
Pregare per vivere 
nella Chiesa come 
discepoli di Gesù 

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 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 25,31-46 
«Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbia-

mo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 

visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 

visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io 

vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me”»  

“Lo hai fatto a me” per Madre Teresa era la regola delle cinque dita: ogni 
parola ripetuta alzando un dito della mano, un esercizio da ripetere più volte 

al giorno perché lo considerava il concentrato dell'insegnamento di Gesù. 
Se ogni volta che ci preoccupiamo per qualcuno, chiunque sia, sappiamo 

che ci stiamo occupando di Lui, è più semplice trovare il tempo e la pazien-
za. Poi rimanendo in esercizio, diventa anche un'abitudine e non ci si fa più 

domande, ma si agisce istintivamente. 

Giornata missionaria mondiale 
218 buste pro missioni € 2080. 

Vendita torte € 940,00 
Un vivo ringraziamento a tutti. 

Domenica 06 novembre 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
LA VIA DEL VANGELO E’ LA PACE 

"Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pre-
gare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della cari-
tà, dell'impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale 
insipido, presenza insignificante" perché la preghiera "è il tempo in cui il 
dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini 

e donne di pace".  

ACCOGLIAMO don MARCELLO BARLASSINA  
nuovo Parroco di Canegrate. 

Celebrerà l’Eucaristia tra noi SABATO 05 NOVEMBRE  
alle h 17.30. Benvenuto e buon lavoro. 

Domenica 13 novembre 

PRIMA DI AVVENTO 
Chiamato popolarmente “Quaresima di 

san Martino”, perché inizia con la dome-
nica che segue la festa del santo vescovo 
di Tours. Si estende, come la Quaresima, 
su sei settimane. E’ IL TEMPO CHE 
PREPARA LA Chiesa a celebrare il 
Mistero della manifestazione nella  

carne del Verbo di Dio”. 

Domenica 13 novembre 

GIORNATA DIOCESANA 
DEL QUOTIDIANO  

CATTOLICO AVVENIRE 
 

Ogni giorno lo puoi acquistare in 
edicola. 

Ogni domenica lo trovi in chiesa 
sul tavolo della “buona stampa”. 

 
E’ possibile fare l’abbonamento 
quotidiano al giornale cartaceo 

oppure online. 

PROPOSTA DI LECTIO DIVINA 
PER ADULTI E GIOVANI 

Giovedi 17 novembre h 21.00 

TESTIMONI DI GESU’ 
1Gv 1,1-4 

Presso la chiesa dei SS. Ippolito 
e Cassiano di VANZAGO 

Predica Luca MOSCATELLI 
biblista 

 
E’ il primo di cinque incontri 

mensili organizzati  
dall’Azione Cattolica decanale 



 UNITA’ PASTORALE SAN GIORGIO e CANEGRATE 
 

INCONTRI FORMATIVI PER  
 ADULTI E GIOVANI-ADULTI 

Abbiamo scelto il tema del  

CONCILIO VATICANO II  
nel 60° anniversario del suo inizio. 

1962– 11 ottobre - 2022 
Tema che ci riporta anche ai nostri giorni in cui ci 
stiamo preparando a un Sinodo sulla sinodalità.  
Stiamo cioè imparando a “camminare insieme”. 

IL CONCILIO SIAMO NOI:  
“UN CANTIERE APERTO” 

Gli incontri saranno tre con la seguente scansione: 

 
Mercoledi 16 novembre 

Apertura: era proprio necessario? E doveva  
essere così? L’idea del Concilio, le attese e i 

“risultati” di una buona idea. 
 

Mercoledi 23 novembre 
Il primo pilastro nuovo della Chiesa di oggi: a 

proposito della Bibbia. Una comunità di uomini e 
di donne guidati dalla Parola di Dio. 

 
Mercoledi 30 novembre 

Il secondo “pilastro nuovo” della Chiesa di oggi: 
a proposito dei cristiani. Una comunità di fedeli 

radunati come “popolo di Dio”. 
 

Gli incontri saranno guidati da 
Luca Crippa (1964) è uno scrittore, saggista,  
divulgatore, consulente editoriale, teologo,  

biblista e operatore pastorale. 
e si terranno presso l’Oratorio femminile di  

Canegrate alle h 21.00 
Dopo Natale saranno programmati altri tre incontri che 

si terranno presso l’Oratorio di San Giorgio 
******* 

A completamento di questi momenti tieni libera la  

DOMENICA POMERIGGIO  
del 27 novembre. 

Saranno proposte alcune ore di silenzio h 15/18.30  
nella splendida cornice del Naviglio Grande presso la 

casa decanale   
“LA SCALA DI GIACOBBE”  

di Castelletto di Cuggiono (20 min di auto) 

Saremo guidati da don Marcello in una piccola  
esperienza di preghiera per prepararci al Natale. 

Martedi 08 novembre h 21.00 in oratorio 
è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Preghiera—riflessione del Parroco 
Alcune iniziative del Tempo di Avvento 

Alcune proposte della Commissione sociale 
Eventuali e varie 

 

"Il bucato 
è l'unica 
cosa che 
dovrebbe 

essere  
diviso per 
colore."  

 
(Nasir Karim)  

Benedizione natalizia alle famiglie 
 

Anche quest’anno con la situazione Covid non ancora 
pienamente risolta, il Parroco stesso è appena uscito da 

questa situazione, faremo la Benedizione via Radio nella 
festa dell’Immacolata come lo scorso anno e secondo le 

modalità che saranno comunicate. Intanto  
prepariamoci al Natale di Gesù vivendo con impegno  

il tempo di Avvento con le proposte di preghiera,  
di catechesi e di carità. 

ORATORIO 
6 NOVEMBRE  CASTAGNATA 

QUESTA DOMENICA GRANDE  

pomeriggio di giochi SPECIALI in ORATORIO per tutte le età!!! 

ore 15:00 ritrovo in oratorio INIZIO ANIMAZIONE  

dalle 16:15 CASTAGNE E MERENDA PER TUTTI!! 

Vi aspettiamo! 

 

CATECHESI 2022-23 
Iniziazione Cristiana 

IC 1° ANNO (2°Elementare) 20 Novembre ore 15:00  

IC 2° ANNO (3° Elementare)  

6 Novembre ore 10:30 in CHIESA CONSEGNA DEL VANGELO  

10 Novembre ore 16:45 1° incontro in ORATORIO  

 

IC 3° ANNO (4° El) 7 NOVEMBRE  ore 16:45  

IC 4° ANNO (5° Elementare) 9 Novembre ore 16:45 

 

Pastorale Giovanile 

Gruppo Pre Adolescenti (1-2-3) Media SPECIALE 

SABATO 12 e DOMENICA 13 NOVEMBRE 

NOTTE SOTTO LE STELLE!!!! 
Serata di cena e giochi in oratorio per tutti i ragazzi che stan-

no frequentando il cammino di fede. Al mattino parteciperemo 

insieme alla S. Messa.  

 

Gruppo Ado (1°2°3° Superiore) Venerdì 13/11 ore 

20:50 incontro  

 
ATTENZIONE!! 

Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore) MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 

ORE 20:50 
 

SPECIALE PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 1° SUPERIORE  

ogni domenica sera pregheremo insieme i vespri alle 18:30 

in oratorio e vivremo sempre un momento di apericena!! 


