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Domenica 
25 

Settembre 
 
 
 
 

DL: 2^ sett 

Festa dell’Oratorio  

4^ Domenica DOPO IL MARTIRIO di GBatt 
8,30 - 10,30 - 18.00 Messe 

10.30 
 Messa nel cortile dell’Oratorio 
 Mandato Catechisti ed Educatori 

 

Lunedì 
26 

17.00 Catechesi  Cresimandi (2^media) 

8.30 Messa  
 

Martedì 
27 

S. Vincenzo  
8.30 Messa  

 

Mercoledì 
28 

B. Luigi M 

18.00 Messa  

21.00   Equipe cittadina Corsi fidanzati 
 

Giovedì  
29 
Ss. 

Arcangeli 

8.30 Messa  

15.00 Terza Età  Tombola 
 

 
 

Venerdì 
30 

 
 

S. Girolamo 

VENERDI’ PENITENZIALE presso il Santuario  

Confessioni dalle 7 alle 22.00 

8.30 Messa  

17.30   Ritiro Professione di Fede (1^sup) 

19.30 Adolescenti  Serata insieme 

21.00 In Chiesa  Concerto  
 

Sabato  
1 Ottobre 
S. Teresa 

11.00  Matrimonio 

18.00 Messa  
 

Domenica  
2 

Ottobre 

5^ Domenica DOPO IL MARTIRIO di GBatt 
8,30 - 10,30 - 18.00 Messe 

10.30 
 Battesimi  
 Professione di fede degli Adolescenti 

15.30 
 Primo incontro dei Gruppi Famigliari 

Presentazione della Proposta 
Merenda 

 

Settimana da domenica 25 settembre a domenica 2  ottobre 

20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI) 

Via Dante 75 Tel. 02 9266513 

www.parrocchiasangiorgiolimito.it 

e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it 

Parrocchia San Giorgio martire 
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Tempo liturgico: DOPO IL MARTIRIO DI G.BATTISTA 

 
 

Dal Messaggio del Cardinale per la 
Festa dell’Oratorio 

 

All’inizio del nuovo anno oratoriano 
vorrei invitarvi ad ascoltare con 
attenzione quel desiderio di essere 
felici che ognuno di voi ha nel cuore. 
Lo percepiamo a volte come il 
realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre 
volte come l’assenza di problemi e 
fatiche o ancora come vita piena, 
riuscita, bella. Questo desiderio 
accomuna tutti gli uomini e le donne 
della storia, a qualsiasi credo, popolo, 
epoca essi appartengano. Chi infatti, 
sano di mente, potrebbe dire: «Non 
voglio essere contento?». 
Venendo sulla terra, facendosi uomo 
come ciascuno di noi, Gesù ci ha 
annunciato una cosa bellissima: un Dio 
alleato della nostra felicità, che si 
appassiona per la verità di ciò che ci 
piace e rende bella e felice la nostra 
esistenza: chi l’avrebbe mai detto? 
Questa sete di felicità chiede di essere 
saziata con acqua viva, che appaghi 
veramente. Non abbiamo bisogno di 
soddisfazioni effimere, che svaniscono 
come la schiuma delle bevande gasate, 
ma della gioia profonda del cuore, 
quella che solo lo Spirito del Signore 
risorto sa dare. Perché il Signore ci ha 
creati liberi, liberi di scegliere il bene 
e il male, liberi di seguire le tante 
occasioni che la vita ci propone. Per 
compiere il nostro desiderio di bene, 
occorre educarsi pazientemente a 
scegliere il bene e a rifiutare il male, 
proprio come i musicisti o gli atleti che 
dedicano tempo e passione a 
perfezionare i movimenti e a correggere 
gli errori. Per questo il nostro motto 
sarà: Scegli (il) bene!  
Scegli (il) bene è dunque l’invito che 
Gesù ci rivolge; ma per far ciò è 
importante imparare a scegliere bene, 
facendosi aiutare dalla comunità 
dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo su 
Gesù, allontanando quanto ci distrae 
dal progetto di bene che egli ha per noi. 
La posta in gioco è alta e bella.  

Card Angelo Scola 
 

Cari amici e amiche 

1. Lunedi 3 Ottobre alle ore 21: 

incontro per genitori di 2^ 
elementare che iniziano il catechismo 

2. Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 

CRESIME CITTADINE alle ore 15,30 

e 17.00.  Le messe delle ore 18 di 

Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre sono 
sospese. 

3. Sabato 15 ottobre inizia il Corso di 

preparazione al matrimonio. Le coppie 

interessate si rivolgano al parroco. 

4.  

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


