
Settimana da domenica 7 marzo a domenica 14 marzo 2021 

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 NOSTRA 
CHIESA VECCHIA 

 
Carissimi, 
  il 3 marzo ho firmato l’atto 
notarile per il passaggio della chiesa 
vecchia agli ortodossi. 
In questi giorni penso spesso all’agget-
tivo con cui parliamo della chiesa vec-
chia definendola “nostra”. 
Questo “nostra” dice il grande valore 
della storia di cui sono intrisi i mattoni 
della chiesa. L’abbiamo ereditata da 
chi, secoli fa, si è fatto carico di edifi-
carla e da chi, nel corso dei decenni, 
se ne è preso cura. Ci appartiene come 
ci appartiene la storia religiosa e di fe-
de della nostra Limito. Ci sentiamo gra-
ti e debitori nei confronti di chi ci ha 
consegnato questo patrimonio culturale 
e spirituale. La sentiamo proprio come 
il cuore della nostra comunità. 
Questo “nostra” dice anche tutto l’affet-
to con cui guardiamo la chiesa vecchia: 
molti di noi hanno vissuto momenti im-
portanti della loro vita sacramentale e 
spirituale...quanti ricordi rinchiusi lì 
dentro! 
Ma dice anche il magone con cui l’ab-
biamo vista, soprattutto in questi ultimi 
anni, deteriorarsi piano piano fino all’i-
nevitabile decisione di chiuderla al pub-
blico nel 2008. Quanti sospiri malinco-
nici quando i nostri occhi intercettavano 
il tetto così compromesso e danneggia-
to. 
Questo “nostra” oggi, però, si allarga 
perché questa chiesa ora è affidata alla 
cura della comunità degli ortodossi ru-
meni. Si apre una nuova epoca che ci 
invita a un cammino di fraternità e co-
munione con gli ortodossi. Sarà così 
che ritroveremo la chiesa in un nuovo 
splendore, non solo perché restaurata, 
ma perché condivisa (potremo sempre 
accedervi) con gli ortodossi. Non sarà 
un po’ loro e un po’ nostra ma sempli-
cemente nostra, di tutti, con quel sapo-
re ecumenico che si apre al dialogo e 
alla fraternità. 

Don Marco 
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Domenica 
7 

Marzo 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
8.30 - 10.30 -18.30  (a Seggiano) 

8.30 S. Messa 
10.20 Ritrovo dei bambini nel salone dell’oratorio vecchio 
 per la liturgia della Parola 
10.30 S. Messa 
18.00 ANNULLATO incontro per i giovani 

Lunedì 
8 

Marzo 

8.30 S. Messa 
21.00 Incontro adolescenti online 

Martedì 
9 

Marzo 

8.30 S. Messa 

Mercoledì 
10 

Marzo 

7.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
11 

Marzo 

8.30  S. Messa 

Venerdì  
12 

Marzo 

8.30  Via Crucis 
18.00 Incontro Pdf su zoom 
18.30 Via crucis per gli adulti 

Sabato 
13 

Marzo 

18.00 S. Messa vigiliare 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
8.30 - 10.30 -18.30  (a Seggiano) 

8.30 S. Messa 
10.20 Ritrovo dei bambini nel salone dell’oratorio vecchio 
 per la liturgia della Parola 
10.30 S. Messa 
15.30 Incontro gruppi familiari su zoom 

Domenica 
14 

Marzo 

Con il passaggio a zona arancione rafforzato sono 
sospesi  
 tutti i cammini in presenza per i minorenni (si 

faranno online). 
 le preghiere del mattino per le elementari e le 

medie (le medie le faranno alle 7.45 su zoom) 
 la via crucis dei ragazzi del pomeriggio 
 La via crucis delle famiglie del 12 marzo 
 



La Messa del mercoledì alle ore 
7.00 del mattino in chiesa. 
Per tutti coloro che vogliono iniziare 
la giornata con l’Eucaristia. 
 

La Messa del mattino  
verrà celebrata a partire 

dalla 2a settimana di Quaresima, 
da Mercoledì 3 marzo 

Messa del mercoledi’ I venerdi’  

8.30  Via crucis per tutti 
 

Alla sera diverse proposte 
 

Venerdì 12 marzo ore 18.30: 
Via crucis in chiesa 

 

Venerdì 19 marzo ore 20.45:  
Adorazione della croce in chiesa 

 

Venerdì 26 marzo ore 20.45: 
Adorazione della croce in chiesa 

Caritas non raccoglie o spedisce gli aiuti umanitari dall’Italia ma li acquista in 
loco. 
 

Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana in favore di 
profughi in Bosnia: 
 
 
Si può portare l’offerta in chiesa 

 

OPPURE 
 

Fare un bonifico (questo tipo di offerta è detraibile fiscalmente) 
Conto Corrente Bancario/ IBAN: IT82Q0503401647000000064700 presso il Banco BPM  
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus/ Causale: Emergenza profughi nei Balcani. 
(Per motivi di privacy le banche non  inviano i dati di chi fa un bonifico per sostenere i progetti della caritas. Se qualcuno vuole ricevere 
la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la donazione contatti l’Ufficio Raccolta Fondi comunicando il nome, cognome, indirizzo e 
codice fiscale: offerte@caritasambrosiana.it  tel. 02 76037.324) 

Quaresima di fraternita’ 

LA CHIESA VECCHIA  
PASSA ALLA CURA DEGLI ORTODOSSI 

In data 3 marzo 2021 (mentre suonavano le campane 
della chiesa vicina alla sede nel notaio!) è stato firmato 
l’atto notarile che dispone la donazione modale dei dirit-
ti di superficie della chiesa vecchia alla chiesa ortodossa 
rumena. 
Si tratta della conclusione di un lungo e laborioso per-
corso iniziato quasi 7 anni fa. Tale atto ha la durata di 25 
anni (quindi fino al 3 marzo 2046) 
Agli ortodossi oltre alla chiesa passa anche l’abitazione 
annessa come dimora per il loro sacerdote e la sua fami-
glia. 
Ringrazio di cuore i volontari che hanno seguito questa 
pratica con disponibilità, dedizione e professionalità! 

Don Marco 


