
+ 

  

 
  

 

 

 

 
Domenica 

16 
Ottobre 

 
 

DL: 1^ sett 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
8,30 - 10,30 – 18,00 Messe 

 Domenica insieme 2^ elementare 

15.00  Incontro genitori 2 ^ elementare  
 

Lunedì 
17 

S. Ignazio 

8.30 Messa  

20.00 Adolescenti  Incontro di gruppo 

21.00   Corso di preparazione al Matrimonio (2) 
 

Martedì 
18 

S. Luca 

8.30 Messa  

17.00 Catechesi  1^ media 
 

Mercoledì 
19 

Mercoledì culturale  Visita alla Basilica di S. Eustorgio 

17.00 Catechesi  5^ elementare 

18.00 Messa  

21.00 
Ottobre 

missionario 
 Rosario Missionario (a S. Andrea) 

 

Giovedì  
20 

8.30 Messa  

15.00 Terza Età  Tombola 

17.00 Catechesi  3^ - 4^ elementare 
 

Venerdì 
21 

8.30 Messa  

18.00 PdF 
 Incontro 2^-3^ media  
                                (Pizza a Seggiano) 

 

Sabato  
22 

S. Giovanni 
Paolo II 

9.30  Incontro dei Consigli Pastorali della città 

18.00 Messa  

20.00 in Duomo  Veglia Missionaria Diocesana 
 

Domenica  
23 

Ottobre 

Giornata Missionaria Mondiale 

1^ Domenica DOPO LA DEDICAZIONE  
8,30 - 10,30 – 18,00 Messe 

 Banchetto Equo Solidale 

15.30  in oratorio  Gioco Missionario 

17.00  in oratorio  Aperitivo multi-etnico 

15.30 

 in Sala parrocchiale: Incontro pubblico 
Presentazione dell`AMORIS LAETITIA  
                                di Papa Francesco 

 

Settimana da domenica 16 ottobre a domenica 23 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 
Limito 

 

Anno XVI – numero 29 
 

Tempo liturgico: DOPO LA DEDICAZIONE 

 
 

In questa settimana ho trovato una 
interessante riflessione di un amico 
prete a partire da alcuni fatti di 
cronaca recente. 
“Provo a immaginare di trovarmi in 
una famiglia normale. Papà, mamma, 
due figli adolescenti. Papà assorbito 
dalle responsabilità del lavoro, 
mamma anche. In casa non si rientra 
mai del tutto perché il pensiero è 
sempre proiettato sugli impegni del 
giorno successivo. Apparentemente 
tutto tranquillo se non fosse che i figli 
hanno una grande libertà, perché i 
genitori hanno sempre altro a cui 
pensare. Spesso sono in cameretta 
da soli. Per stare in contatto con il 
mondo esterno hanno la scuola, ma 
hanno soprattutto un cellulare, un 
tablet, internet. I genitori ritengono i 
loro figli sufficientemente maturi da 
poter usare questi strumenti senza 
destare preoccupazioni.  
Poi all’improvviso notizie come quelle 
di queste settimane. Una donna si 
toglie la vita per un video hard messo 
sulla rete, una ragazzina diventa 
oggetto di scherno e derisione dopo 
essere stata filmata col cellulare dalle 
amiche mentre subisce una violenza 
sessuale in una discoteca. E notizie 
come queste se ne sentono molte e 
da troppo tempo.  
Per i due genitori scatta l’allarme. Non 
è che anche per i nostri figli possa 
succedere di essere coinvolti in 
disavventure del genere? Cominciano 
i controlli, si parla con loro e con 
sorpresa entrambi i genitori si 
rendono conto che i loro figli sono già 
andati oltre. Si perché ciò che hanno 
colto i genitori è che i ragazzi 
prendono tutto come un gioco. Prima 
ancora di mettere in rete sconcezze, 
la cosa grave è che se tutto è un 
gioco allora si può fare e dire di tutto. 
Ma la vita è altro e quello che per 
molti adolescenti è solo un gioco, 
spesso diventa una tragedia”. 

La vita è altro! 
Lo  

 

1. Giovedì 27 ottobre ore 21 in 

Sala Parrocchiale incontro 
per TUTTI I LETTORI 

2. 28 ottobre VENERDI 

PENITENZIALE: dalle ore 7 

alle 22 Confessioni in 
Santuario a Seggiano 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


