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Carissimi, 
  mentre nella nostra comu-
nità stiamo vivendo le giornate eucari-
stiche ci raggiunge una domanda, anzi 
una duplice domanda di Gesù: «Chi 
dice la gente che io sia?». (Mc 8, 27) e 
«E voi chi dite che io sia?» Mc 8, 29). 
La prima domanda oggi è particolar-
mente di attualità: io me la pongo spes-
so in questi giorni mentre busso alle 
porte delle case per vivere un momen-
to di preghiera per invocare la benedi-
zione del Signore; capita di ricevere un 
rifiuto e mi colpisce il fatto che il rifiuto, 
spesso, non sia motivato dall’apparte-
nenza a un'altra religione, ma dall’indif-
ferenza nei confronti della fede. È una 
domanda che, qualche volta, dovrem-
mo avere il coraggio di porre agli altri: 
«tu che cosa pensi di Gesù?». 
È una domanda che mette in gioco la 
nostra testimonianza. Quello che gli 
altri pensano di Gesù dipende anche 
dalla capacità dei cristiani di comunica-
re il suo vero volto. 
La seconda domanda è, chiaramente, 
più personale ed è bello che ci arrivi 
mentre abbiamo la possibilità di tra-
scorrere un po’ di tempo davanti all’Eu-
caristia. È una domanda che non ac-
cetta risposte banali, preconfezionate o 
da manuale. È una domanda che chie-
de un vero coinvolgimento personale; 
la risposta chiede di essere autentica, 
ossia deve partire dalla propria espe-
rienza, ma deve essere anche vera, 
ossia non può ignorare il vero volto di 
Dio.  
Prendiamoci del tempo in questi giorni 
e magari con un foglio e una penna 
scriviamo la nostra piccola ma sincera 
risposta: Signore, tu per me sei… 
È bello farlo davanti all’Eucaristia che 
silenziosamente ci suggerisce già un 
possibile risposta...Gesù è colui che 
nella sua bontà si è fatto pane...buono 
come il pane. 
 

Don Marco 

BUONO 

COME IL PANE 
Domenica 
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Mercoledì 
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22 
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Domenica 
24 
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo 4 elementare 

21.00  Fidanzati Corso prematrimoniale (6) 

20.45 Giovani Esercizi spirituali di Zona a Viboldone 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 5 elementare 

20.45 Giovani Esercizi spirituali di Zona a Viboldone 

8.30 Messa Non c’è la messa alle 18.00 

17.00 Ragazzi Catechismo 3 elementare 

20.45 Giovani Esercizi spirituali di Zona a Viboldone 

8.30 Messa  

15.00 III Età Tombolata 

17.00 Ragazzi Catechismo 2 elementare 

18.00  Messa 

11.00 Chierichetti Incontro chierichetti 

11.00 Chierichetti Corso nuovi chierichetti 

15.00 Battesimi Incontro di preparazione 

17.30 Preado Ritiro cittadino delle medie a Limito 

8.30 Messa  

18.00 Pdf Incontro delle medie a Limito 

I DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Seggiano) 

10.30  S. Messa poi attività per i ragazzi del 
catechismo 

14.30 Comunità Adorazione in chiesa per i ragazzi e per 
i l oro genitori e per chi lo desidera 

16.00 Comunità Vesperi Solenni e Benedizione  
Eucaristica 

II DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Seggiano) 

10.30  
S. Messa con battesimo e presentazio-
ne del nuovo consiglio pastorale 

17.30 Famiglie 
Incontro gruppi familiari con cena condi-
visa alla fine 

18.00 Giovani 
Serata decanale per i giovani  sulla mis-
sione  a Cernusco sul Naviglio (Sacer)  
(vedi riquadro dietro) 



CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI (dalle 17.30 alle 20.45) 
Lunedì 18 novembre Via Siracusa 1(abcd), 2, 4 e 6  
Martedì 19 novembre Via Liguria; Via Lombardia 6 
Mercoledì 20 novembre Via Lombardia pari dall’8 al 22 
Giovedì 21 novembre Via Lombardia 24, 26 e 28; Via Oberdan 
Venerdì 22 novembre Via Lombardia dispari dal 23 al 39 

PARROCCHIA SAN GIORGIO - LIMITO 

Weekend a LIZZOLA (BG) - Alta Val Seriana 

Da Sabato 28 a  

domenica 29 dicembre 2019 

Avvento   2019 

La preghiera 

Il nuovo libretto con 
le meditazioni e le 
preghiere quotidiane 
per vivere l’avvento. 
Saremo accompa-
gnati da testi di Pao-
lo VI, che alla gioia 
cristiana dedicò 
l’importante esorta-
zione apostolica per 
l’anno santo 1975 
(Gaudete in Domi-

no) e che lasciava trasparire in ogni 
aspetto del suo ministero di essere 
«conquistato da Cristo».  

Avvento   2019 

La carità 

Un sacchetto rosso sarà a disposi-
zione per portare in chiesa 
(nell’apposito contenitore) i viveri 
che la Caritas userà per i bisogno-
si.  
I ragazzi delle elementari porte-
ranno il sacchetto in chiesa duran-
te la novena. 
I ragazzi delle medie porteranno il 
sacchetto in chiesa alla  
domenica o il venerdì all’incontro 
del pdf 

Una proposta per tutte le famiglie 
 

Partenza sabato 28 dicembre al mattino 
Pranzo al Sacco 
Rientro domenica tardo pomeriggio. 
 
Costo: 47,00 € la pensione completa (Hotel Gioan) 
Andremo con le auto 
 
Iscrizioni entro domenica 1 dicembre 2019 dando il 
nominativo  a don Marco 


