
Settimana da domenica 16 febbraio a domenica 23 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 

UN TESORO 

IN VASI DI ARGILLA 

Carissimi,  
  la domanda di Gesù di 
questa settimana è posta come rispo-
sta all’affermazione di uno dei discepoli 
che uscendo dal tempio fece notare al 
Signore la bellezza della costruzione 
con le sue pietre. Gesù rispose: «Vedi 
queste grandi costruzioni? Non sarà 
lasciata qui pietra su pietra che non 
venga distrutta». Fu un invito a prende-
re in seria considerazione la precarietà 
delle cose; per quanto bello e sontuo-
so, anche il tempio di Gerusalemme 
era destinato ad essere distrutto: tutto 
è così fragile! 
In questi giorni credo che tutti siamo 
molto colpiti dalla notizia di questo nuo-
vo virus che sta facendo numerose vit-
time. 
Personalmente mi sono fermato a riflet-
tere sul fatto che l’uomo, nonostante i 
grandi progressi scientifici, si trova im-
provvisamente a dover combattere un 
nemico che al momento sembra più 
forte. L’uomo che si ritiene, talvolta, 
onnipotente ora è messo di fronte alla 
sua fragilità. 
Mi colpisce anche la povertà d’animo di 
chi in questo momento trova il coraggio 
di diffondere false notizie approfittando 
della buona fede e della paura della 
gente. 
Mi fa male vedere che il coronavirus 
diffonda anche il terribile virus dell’e-
marginazione e del maltrattamento di 
persone di origine cinese; l’uomo mo-
stra, a volte, il suo lato peggiore. 
Eppure si accende anche la luce della 
solidarietà e della collaborazione: 
scienziati e ricercatori di tutto il mondo 
stanno unendo le loro forze per trovare 
un vaccino, un rimedio a questo virus. 
Speriamo che questa emergenza fini-
sca il prima possibile e aiuti gli uomini a 
scoprire che l’unione fa la forza...e que-
sto è il solo modo per eliminare ogni 
virus, compresi quelli della meschinità 
e della cattiveria. 

Don Marco 
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 5a elementare  

21.00 Educatori Equipe educatori adolescenti 

8.30 Messa  

10.00 Decanato Incontro decanale dei preti 

17.00 Ragazzi Catechismo di 4a elementare  

8.30 Messa  

19.00 Pdf 
Cena al sacco poi partenza per andare 
a pattinare sul Ghiaccio 

18.00 Messa  

8.45 Ragazzi 
Uscita con i ragazzi di 4a elementare e i 
loro genitori al Monastero delle Sacra-
mentine a Monza 

17.00 Decanato Incontro dei preado-plus a Cassina  

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Seggiano) 

10.30  
Messa e  consegna del Padre Nostro ai 
ragazzi di 3a elementare 

10.30 Ragazzi 
Domenica insieme coi ragazzi di 3a  
elementare 

12.00 Ragazzi 
Pranzo al sacco con i ragazzi di 3a  
elementare 

14.30 Genitori 
Incontro con i genitori dei ragazzi di 3a 
elementare 

19.00 Giovani 
Incontro cittadino per i giovani a Maria 
Regina 

Anno XX 
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18.00 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo 3a elementare 

21.00 CPP Consiglio Pastorale Parrocchiale 

8.30 Messa  

15.00 3a età Tombolata 

17.00 Ragazzi Catechismo 2a elementare 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Seggiano) 

10.30  Messa  

17.30 Famiglie Incontro gruppi familiari con cena in  
condivisione 

17.00 Ado 
I AND GOD. A Segrate ritiro decanale 
per adolescenti. Conclusione alle 22.00 



Mercoledì 26 febbraio 
Ore 21.00 

Salone dell’oratorio nuovo 
 
Incontro di presentazione del documento diocesano 

Formazione e prevenzione.  
Linee guida per la tutela dei minori.  

Relatore: don Enrico Castagna 
 
Data l’estrema importanza dell’argomento è assolu-
tamente doverosa la presenza di catechiste, educa-
tori, allenatori della polisportiva, cerimonieri, bari-
sti e di tutti coloro che sono presenti nelle attività 
della parrocchia a contatto con minorenni 

Iscrizioni entro il 12/04/2020  o fino esaurimenti posti 

ORATORI DI PIOLTELLO 
Ritiro Giovani - Quaresima 2020 

7-8 marzo 2020 
Abbazia di San Giacomo a Pontida 

Partenza:  Sabato 7 marzo, ore 15.30 
 dall’oratorio Maria Regina 
Rientro:  Domenica 8 marzo, ore 17.30 circa 
Occorrente: lenzuola o sacco a Pelo e salviette 
 

Quota 20,00 € 
Iscrizioni entro domenica 1 marzo 

La quota non comprende la colazione 
 

N.B: Il pranzo domenicale sarà in condivisione 
(Ciascuno porta qualcosa di buono!) 

UN DIO CHE PARLA 
Tre serate di esercizi spirituali 

per l’inizio della quaresima 
 

Lunedì 2 marzo ore 21.00 
Dio gridò a Mosè dal roveto: 

La missione di Mosè  
 

Mercoledì 4 marzo ore 21.00 
Elia e il sussurro di una brezza leggera  

 
Venerdì 6 marzo ore 21.00 

Parla, perché il tuo servo ti ascolta:  
la chiamata di Samuele 

Martedì 3 marzo 
Ore 15.00 

 
È COLUI  

CHE PARLA 
CON TE  

(GV 9, 37) 
Un Dio che parla  

 

Ritiro  
di inizio quaresima 

per la terza età 
in cappellina 


