
Settimana da domenica 24 marzo a domenica 31 marzo 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 
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 4a elementare  

21.00 Ado Incontro adolescenti a Seggiano 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 3a elementare  

8.30  Via Crucis per tutti 

18.00 Pdf Incontro 2a e 3a media a Seggiano 

20.45 Comunità 
Via Crucis delle Famiglie. Partenza 
dall’ellisse 

17.00 4 elem Consegna tuniche Prima comunione 

 Cresimandi Visita al Battistero di Oggiono 

18.00 Messa  
18.00 Pdf Incontro preado Plus 

Anno XIX 
n. 12 

18.00 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo 2a elementare 

21.00 Acli Incontro: L’Europa del Futuro presso 
circolo Acli 

7.00 Messa  

18.30  Incontro giunta CPP 

8.30 Messa  
15.00 3a età Catechesi e Tombolata 

17.00 Ragazzi Catechismo 5a elementare e 1a media 
21.00 Città Quaresima in città (Vedi dietro) 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30  Messa 

 Pdf Visita a San Satiro a Milano 

LA PATENTE DEL CRISTIANO 
Da lunedì a giovedì preghiera del mattino per i ragazzi:  

7.45 Medie; 8.05 elementari 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
8.30 - 10.30 - 18.00 

9.30  Incontro Ministri Eucaristia 

10.30  Messa 

 Cresimandi Incontro con l’Arcivescovo a San Siro 

19.00 Giovani Incontro cittadino a Seggiano con cena 
condivisa 

POSSO FARE  

UNA DOMANDA? 

Carissimi, 
  chissà quante volte abbia-
mo chiesto di poter fare una domanda. 
Chissà quante domande abbiamo fatto 
e facciamo. Chissà quante domande 
sono ancora racchiuse nel cuore in at-
tesa di essere espresse. 
Ogni domanda dice un desiderio di sa-
pere, una curiosità, un interesse. Ma ci 
sono anche domande che vogliono es-
sere una provocazione, un invito a pen-
sare. Le domande non si impongono 
come le risposte; sanno essere rispet-
tose della libertà dell’altro, anche quan-
do sono taglienti. Le domande, con la 
loro esigenza di una risposta, aiutano 
l’interlocutore a mettersi in gioco. Le 
domande aiutano anche a pensare: 
non sempre esigono una risposta im-
mediata; lasciano il tempo per matura-
re una riflessione e magari anche una 
risposta. 
È, forse, per queste caratteristiche del-
le domande che anche Gesù ne ha 
fatto un abbondante uso (solo nel  van-
gelo di Marco se ne contano una ses-
santina). 
Vorrei iniziare un nuovo viaggio alla 
scoperta delle domande di Gesù nei 
vangeli. Chiaramente non tutte le do-
mande hanno lo stesso peso: alcune 
sono solo funzionali al discorso; altre 
sono intense e farà bene ascoltarle 
come rivolte a ciascuno di noi.  
Per questo viaggio sceglierò innanzitut-
to le domande più coinvolgenti del Van-
gelo di Marco; sono le domande che 
più di altre interpellano la nostra vita e 
la nostra libertà. 
Siamo così abituati a fare domande a 
Dio e ad aspettare le sue risposte che 
forse sembra strano che Dio si riveli 
attraverso delle domande. Allora credo 
serva farci subito una domanda: siamo 
pronti a lasciarci interpellare dai quesiti 
di Gesù?  
 

Don Marco 
  



Messa del mercoledi’ 
Ore 7.00 

La Catechesi del Giovedì “Le DOMANDE di GE-
SÙ” per la terza età e per chi è a casa. Alle ore 15.00 
in sala parrocchiale (dalla 2a settimana) 
 
Giovedì 28 marzo; Giovedì 4 aprile; Giovedì 11 aprile 
(confessioni) 

La catechesi del giovedi’ 

I venerdi’  

8.30  Via crucis per tutti 
16.45  Via crucis per i ragazzi (tranne il 29 marzo) 
 

Alla sera diverse proposte 
Venerdì 29 marzo: Via crucis delle famiglie in parroc-
chia (ritrovo sull’ellisse) 
Venerdì 5 aprile: Momento di adorazione della croce in 
cappellina 
Venerdì 12 aprile Momento di adorazione della croce in 
cappellina 

Per i ragazzi 

La patente del cristiano 
Preghiera al mattino in quaresima 

Dal lunedì al giovedì  
ore 7.45 le medie 

 ore 8.05 le elementari 
 
Al venerdì via crucis alle 16.45 per tutti 

Dall’11 marzo  
all’11 aprile  
in cappellina 

Quaresima di fraternita’ 

I progetti che la CaritasAmbrosiana  vuole finanziare nella citta di Pucallpa in Perù sono: 
Il diritto all’identità: aiutare gli abitanti nella procedura dell’ottenimento del documento di 
identità nazionale che permetterà loro di accedere ai servizi (sanità, istruzione, lavoro). 
Centro d’ascolto: dove i volontari potranno operare in un ambiente adeguato e con una mi-
gliore organizzazione. 
Alfabetizzazione: dotare del materiale necessario (tavoli, armadio e cancelleria) il centro do-
ve si svolgono attività di alfabetizzazione per i ragazzi che non frequentano la scuola e crea-
zione doposcuola per i bambini. 

Fiumi d’acqua viva 
alla sorgente della croce  

Via Crucis delle Famiglie 

Un momento intenso per tutti i ra-
gazzi e le loro famiglie. Partendo 
dall’ellisse e passando dall’oratorio, 
cammineremo con Gesù sulla via 
della croce 

Venerdì 

29 
MARZO 

 MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 - ore 21,00  
Presso il circolo Acli di Limito 

 

 L’EUROPA DEL FUTURO  
 
 INTERVIENE: TIZIANO TOMASSINI  
Coordinatore e formatore progetti Erasmus della 
Commissione Europea 


