
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 07/11/2021 

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 07 novembre 2021 

NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Lunedi 08 Feria 
h 8.30 
 
Martedi 09 Dedicazione Basilica Latera-
nense 

h 8.30 Luisetti Pietro 
 
Mercoledi 10 S. Leone Magno, papa e dot-
tore della Chiesa 

h 8.30 
 
Giovedi 11 S. Martino di Tours, vescovo 

h 8.30 Ghilardi Alessandro 
 
Venerdi 12 S. Giosafat, vescovo e martire 
h 8.30  
 
Sabato 13 S. Francesca Saverio Cabrini 
h 17.30 Colombo Natale/Morelli Carlo/
Vittorina/Pescarino Mario e Di Salvo Anto-
nia e figli/Costritti 1940/Brusciani Maria/
Zaffaroni Roberto/Simoncelli Luigi/Arcuri 
Maria e Guido/Lo Russo Domenico/Cantori 
e familiari defunti 
Domenica 14 PRIMA DI AVVENTO 
h 8.00  
h 9.30 Marini Carlo/Di Gasparro Errico  ge-
nitori e fratelli/Fam. Bisante Antonio moglie 
e figlia/Piraino Giuseppe/Agata/Visconti 
Sebastiano 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Fam.e Gioletta e Morelli/Porta Fabri-
zio e fam/Colombo Donato e Rina 

Anno 22   N° 10 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Lc 23,36-43 
“Oggi sarai con me nel paradiso” 

Una frase che sconvolge le nostre abitudini religiose, una frase che ci fa 
vedere come Dio è pronto ad accoglierci sempre e che basta un palpito 

del nostro cuore per conquistare il cuore di Dio. 
Ma della frase, l’aspetto più interessante non è la promessa del paradiso 
ma il complemento di compagnia: “Oggi con me sarai nel paradiso!” Quel 
“con me” fa la differenza, perché stare con Gesù significa già essere nel 

paradiso e quindi il paradiso è in realtà questa compagnia, questo cammi-
nare insieme, questo accorgerci che Dio ci tende la mano e che possiamo 

da lui essere portati addirittura in braccio, accorgerci che Dio ci vuole 
accanto a sé e che in ogni istante lui si fa vicino a noi. 

Questo è il paradiso e questo significa una cosa molto semplice: che noi 
cristiani possiamo sperimentare il paradiso da subito perché Dio è con noi 
e, ogni volta che ci accorgiamo che Dio è con noi, una gioia grande può 
aprirsi nel nostro cuore e la nostra vita può riflettere una grande luce, 

quella che viene da Dio. E allora, ricordiamoci come cristiani questo: Dio 
vuole starci accanto, la cosa che dobbiamo saper fare è scegliere di voler 

stare anche noi accanto a lui. 

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 

VENGA  
IL TUO  

REGNO,  
SIGNORE 

Domenica 07 novembre 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
CONCLUSIONE GIORNATE EUCARISTICHE 

S. Messe 8/9.30 particolarmente per i ragazzi e loro famiglie/11.00/17.30 

 
Dopo la Messa delle 11.00 esposizione dell’Eucaristia 
per l’Adorazione personale fino alle 15.30. Canto del 
Vespero, Atto di consacrazione del genere umano a 

Cristo Re, Adorazione conclusiva e benedizione. 

Domenica 07 novembre 
Giornata mondiale dei Poveri e Giornata diocesana della 

Caritas 

È l’invito che ci è stato rivolto dal nostro Vescovo Mario nella celebrazio-
ne Eucaristica dello scorso 2 luglio in Duomo nel 50° di fondazione di Cari-

tas. “Noi siamo convocati per questa impresa: costruire un modo nuovo 
per vivere in questa terra, in questa società, in questa città. … La Caritas, 
come tutti gli aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme con 
Gesù, coloro che indicano la via che può consentire di aggiustare il mon-
do. Tutto il mondo, tutti gli aspetti della vita invocano un salvatore. Noi 
che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, siamo profezia di quello 
che Dio vuole per tutti i nostri fratelli”. Sull’esempio di Gesù siamo invi-

tati a praticare la logica del seme che muore sentendoci parte 
dell’impresa di aggiustare il mondo praticando l’amore.  

 

S. Messe caratterizzate da questo tema.

Domenica 14 novembre 

PRIMA DI AVVENTO 
Prepariamoci al Natale di Gesù  

vivendo bene il cammino di Avvento. 
Sono sei settimane in cui intensificare 

di più la preghiera e l’ascolto della  
Parola di Dio con i sussidi che  
saranno messi a disposizione,  

ed è anche il tempo per vivere il 
Sacramento della Riconciliazione 

senza aspettare i giorni  

della vigilia. 



INIZIAZIONE CRISTIANA CATECHESI 
IC2° Anno (3elementare) 15/11 ore 16:45  

 

PROPOSTA SPECIALE PER 1a 2a 3a media  
Per crescere insieme condividendo gioco, preghiera, pasto 

e Messa 
13 novembre ritrovo in Oratorio alle 19.30 cena, giochi, 

notte in oratorio 
14 novembre h 11.00 S. Messa in chiesa con i genitori. 
Adesione entro Venerdi 12 novembre presso don Nicola o 

Suore. Portare Sacco a pelo/materassino/torcia per giochi 
e occorrente per la pulizia personale. 

€ 6,00 per contributo cena 

NO, NON E’ HALLOWEEN. 

E’ LA... SIRIA. 
 

A buon intenditore poche parole! 

VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE IN  
OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

Anche quest’anno rimangono in vigore le disposizioni 
Covid dello scorso anno per quanto riguarda questo momen-
to pastorale significativo. Pertanto non potremo visitare co-
me di consueto tutte le famiglie. Tuttavia non vogliamo ri-

nunciare del tutto a questo appuntamento. Ci faremo presenti 
quest’anno attraverso due modalità differenti. 

La prima: quella già sperimentata lo scorso anno con la 
distribuzione a tutte le famiglie del materiale necessario per 

ricevere la Benedizione via radio nella festa 
dell’Immacolata. 

La seconda: VISITANDO LE FAMIGLIE DEI  
RAGAZZI CHE FARANNO LA PRIMA COMUNIONE E 

LA CRESIMA NEL 2022 con le seguenti modalità: 
-le famiglie che lo desiderano  

dovranno chiederlo compilando il modulo  fatto  
pervenire attraverso i ragazzi; 

-La visita sarà effettuata, secondo un  
calendario in preparazione, nel giorno e negli orari  

richiesti dalla famiglia stessa. 

Anagrafe parrocchiale Ottobre 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 
 

 LO PRESTI Elia 
MEZZENZANA Stefano 

                   TOIA Rebecca 
                     TOIA Alexandra 

                                ILARINI CIMADOMO Nicole   (33) 
 

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 

           COMINCIO Francesco (a.89) 
SPAGNUOLO Rosetta (a.81) 

COLOMBO Luigia (a.76) 
GINI Sergio (a.67) 

CASTELLI suor Giuseppina (a.86) 
                             VIGNATI Francesca (a.100) 

                            ANDRINI Adriano (a.83) 
                             AUTERI Giuseppe (a.72) 

                             MEZZANZANICA Luigi (a.88) (66) 

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7) 

 
“Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, 

ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è un 
forte insegnamento anche per i suoi discepoli di 
ogni tempo. Le sue parole “i poveri li avete sem-
pre con voi” stanno a indicare anche questo: la 
loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non 
deve indurre a un’abitudine che diventa indiffe-
renza, bensì coinvolgere in una condivisione di 

vita che non ammette deleghe. I poveri non sono 
persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e 

sorelle con cui condividere la sofferenza, per alle-
viare il loro disagio e l’emarginazione, perché 

venga loro restituita la dignità perduta e assicura-
ta l’inclusione sociale necessaria. D’altronde, si sa 
che un gesto di beneficenza presuppone un bene-
fattore e un beneficato, mentre la condivisione 

genera fratellanza. L’elemosina, è occasionale; la 
condivisione invece è duratura. La prima rischia di 
gratificare chi la compie e di umiliare chi la rice-
ve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le 

premesse necessarie per raggiungere la giustizia. 
Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di 
persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove 
rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo,  

rappresentano la sua persona e rinviano a Lui”. 

VENERDI 12 novembre alle h 21.00 presso la chiesa 
di Canegrate ricorderemo nella celebrazione  

eucaristica il defunto Tullio PETRONE, papà di non  
Nicola deceduto a Lanciano questa estate. Invitiamo 
tutti a questo momento di preghiera e di vicinanza a 

don Nicola e ai suoi familiari. 

Domenica 14 novembre 

GIORNATA  
DIOCESANA  

DEL QUOTIDIANO  
 

Lo trovi ogni giorno in edicola e la  
Domenica anche in parrocchia. 

IL VELIERO — SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
 

Informa che la Scuola riaprirà i battenti nel prossimo mese di  
gennaio. Anche qui la pandemia ha “tagliato le gambe” a 

diverse collaborazioni. Pertanto siamo alla ricerca di nuovi 
volontari in gradi di insegnare la lingua italiana.  


