
Settimana da domenica 26 gennaio a domenica 2 febbraio 2020  

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 

LA DOMENICA 

DELLA PAROLA 

Carissimi, 
  Gesù, ai farisei e agli ero-
diani che gli chiedono se sia lecito pa-
gare il tributo a Cesare o no, pone que-
sta domanda: «Perché volete mettermi 
alla prova?». 
Forse tante volte anche noi ci sentiamo 
messi alla prova; non siamo messi alla 
prova tanto dagli altri quanto dalla vita 
quotidiana. Madeleine Delbrel parlando 
delle pazienze dice: «Fin dal mattino 
esse vengono davanti a noi: sono i no-
stri nervi troppo scattanti o troppo lenti; 
è l'autobus che passa affollato; il latte 
che trabocca, gli spazzacamini che 
vengono, i bambini che imbrogliano 
tutto. Sono gli invitati che nostro marito 
porta in casa e quell'amico che, proprio 
lui, non viene; è il telefono che si scate-
na; quelli che noi amiamo e non ci 
amano più; è la voglia di tacere e il do-
ver parlare, è la voglia di parlare e la 
necessità  di tacere; è voler uscire 
quando si è chiusi e rimanere in casa 
quando bisogna uscire; è il marito al 
quale vorremmo appoggiarci e che di-
venta il più fragile dei bambini; è il di-
sgusto della nostra parte quotidiana, è 
il desiderio febbrile di tutto quanto non 
ci appartiene. 
Così vengono le nostre pazienze, in 
ranghi serrati o in fila indiana, e dimen-
ticano sempre di dirci che sono il marti-
rio preparato per noi». 
Il nostro arcivescovo, pensando alle 
giornate trascorse a Nazareth della 
Sacra Famiglia ci ricorda che proprio la 
vita quotidiana diventa il luogo della 
piena realizzazione della nostra felicità 
e della nostra santità. 
In occasione della festa della famiglia 
allora possiamo chiedere a Dio di aiu-
tarci a vivere la vita quotidiana non co-
me una serie di prove da superare con 
più o meno successo, ma come una 
serie di opportunità per amare con 
semplicità la vita, gli altri, i nostri cari e 
il Signore. 
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8.30 Messa  

21.00 Ado Incontro adolescenti a Limito 

17.00 Ragazzi Catechismo di 5a elementare  

21.00 Catechiste Incontro per programmare la quaresima 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo di 4a elementare  

8.30 Messa  
18.00 Pdf Incontro ragazzi delle media a Limito 

18.00 Messa  

11.00 Chierichetti Incontro chierichetti 

18.00 Ado 
Ritrovo adolescenti per la messa.  
Cena al Sacco poi serata al Laser Game 

15.00 Battesimi Preparazione al battesimo 

17.00 Comunità Adorazione in cappellina fino alle 17.50 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giornata della Vita 

Giornata della vita consacrata 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Seggiano) 

10.30  Messa e celebrazione dei battesimi 

Anno XX 
n. 3 

18.00 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo 3a elementare 

8.30 Messa  
15.00 3a età Tombolata 
17.00 Ragazzi Catechismo 2a elementare 
21.00  Incontro per organizzare la fiaccolata 

SACRA FAMIGLIA 
Festa della Famiglia 

8.30 - 10.30 - 18.30 (A Seggiano) 

10.30  
Messa con ricordo degli anniversari di 
Matrimonio. Al termine rinfresco per i 
festeggiati 

12.30 Famiglie Pranzo in condivisione in oratorio nuovo 

15.00 Famiglie Grande gioco per le famiglie 

19.00 Giovani Incontro cittadino a Limito con cena 

Sabato 1 e domenica 2 febbraio vendita delle pri-
mule a favore del CAV (Centro Aiuto alla Vita) 



 

PER UNA GIOIA PIENA 
Scuola della Parola 

Venerdì 7 febbraio  
Ore 21.00 

In cappellina 

3. Felicità e fede (Gv 20,29) 

Un’occasione offerta a tutti di ascolto e 
di preghiera a partire dalla Parola di 
Dio. 

 
ASSEMBLEA DELLE GENTI 

In ogni decanato si sta costituendo un’assemblea delle genti, ossia un grup-
po di persone che si incontrino per continuare il cammino di riflessione av-
viato in diocesi circa l’incontro tra diverse culture e diverse modalità di vi-
vere la fede. Si tratterà inizialmente di incontri di formazioni guidati da in-
caricati diocesani. 
Ogni parrocchia deve essere rappresentata da due persone.  
Chi fosse interessato a vivere questa esperienza lo comunichi a don Marco 
entro il 31 gennaio 


