
Settimana da domenica 20 gennaio a domenica 27 gennaio 2019  

La voce della Comunità 

Parrocchia 
San Giorgio Martire 

Limito 

20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI) 

Via Dante 75 Tel. 02 9266513 
www.parrocchiasangiorgiolimito.it 

e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it 

DI CHE  

SEGNO SEI? 

Carissimi, 
 andando in libreria qualche gior-
no fa mi è capitato di vedere diversi 
libretti di oroscopo, cosa tipica all’inizio 
dell’anno. Così ho pensato alla doman-
da che ogni tanto viene fatta: «Di che 
segno sei?». Una volta ho sentito fare 
questa domanda a una religiosa che ha 
risposto al bambino che gliela poneva 
dicendo: «Sono del segno della cro-
ce!». Mi è piaciuta questa risposta. Un 
cristiano non si distingue perché e nato 
sotto il segno del capricorno o dell’arie-
te o di qualche altro segno zodiacale. Il 
cristiano sa di essere nato sotto il se-
gno della croce. Nel rito del battesimo 
è il primissimo gesto che viene compiu-
to: il sacerdote, seguito da genitori, pa-
drini e madrine, traccia un segno della 
croce sulla fronte dei bambini che de-
vono ricevere il battesimo. 
Il segno della croce segue due direzio-
ni: una orizzontale e una verticale. 
Vorrei fermarmi, innanzitutto, sulla li-
nea verticale. Nel segno della croce la 
mano va dall’alto al basso, dal cielo 
fino alla terra, da Dio fino agli uomini. 
La croce è un vero ponte che unisce 
Dio con ognuno di noi. Il movimento del 
segno della croce è discendente, per 
questo ci ricorda che Dio si è fatto vici-
no a noi, è sceso su questa terra per 
camminare con noi, comunica con noi, 
ci ama e ci fa sentire il suo amore attra-
verso infiniti segni della sua bontà. 
Ma quando guardiamo una croce ci 
accorgiamo che c’è anche un movi-
mento ascendente, dal basso verso 
l’alto. Ora che Dio ci ha rivelato il suo 
volto, ora che Cristo ci ha insegnato a 
parlare a Dio chiamandolo Padre, l’uo-
mo non ha più paura di guardare in 
alto, di cercare gli occhi di Dio, di parla-
re al cuore immenso dell’Onnipotente. 
È bello fare il segno della croce sapen-
do che attraverso il gesto di amore di 
Gesù niente potrà mai separare il cielo 
e la terra, Dio e gli uomini. 
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 4a elementare  
20.45 Ado Incontro ado a Limito 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo di 3a elementare  
21.00 Carnevale Incontro a Seggiano per il Carnevale 

8.30 Messa  

18.00 Pdf Incontro 2a e  3a media a Limito 

6.45 Città In stazione commemorazione del disa-
stro ferroviario 

 Cresimandi 
1a media in visita al Duomo di Milano 
con i genitori 

15.30 Coppie 
Confessioni per le coppie che festeggia-
no l’anniversario 

18.00 Messa  

SACRA FAMIGLIA 
Festa della famiglia 

8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30  
Messa con gli anniversari di matrimonio 
e rinnovo delle promesse matrimoniali 

 Comunità Rinfresco per le coppie festeggiate 

12.30 Comunità 
Pranzo comunitario per tutte le fami-
glie in condivisione in oratorio nuovo. 
Iscrizioni in oratorio entro il 23 gennaio 

15.00 Comunità Tombolata per tutti in oratorio 

19.00  Giovani Incontro cittadino con cena condivisa a 
Maria Regina 

Anno XIX 
n. 3 

18.00 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo 2a elementare 

21.00 Educatori Incontro educatori delle 4 parrocchie di 
Pioltello a Maria regina 

8.30 Messa  
15.00 3a età Tombolata 
17.00 Ragazzi Catechismo 5a elementare e 1a media 

II DOMENICA DOPO EPIFANIA 
8.30 - 10.30 - 18.00 

9.30 Comunità 
Scuola della Parola (Vedi riquadro sul 
retro) 

10.30  Messa  



messe 
festive  8.30   10.30   18.00 
prefestive   18.00 
 

lun – mar – gio – ven   8.30 
mer  18.00 
 

confessioni 
sabato    15.30-17.30 
 

battesimi 
Prendere i contatti con don Marco 

casa parrocchiale 
029266513 

ausiliarie 
029269503 

ufficio parrocchiale 
0292160978 

caritas (martedì 15.00-17.00) 
3398057745 


