
Settimana da domenica 18 aprile a domenica 25 aprile 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 

Anno XIX 

n. 14 

Domenica 
18 

Aprile 

III DOMENICA DI PASQUA 
8.30 - 10.30 -18.30  (a Limito) 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con la presenza dell’Amministrazione 
 Comunale e della Protezione Civile 
15.30 Incontro gruppi familiari (nel salone dell’oratorio 
 vecchio) 
18.30 S. Messa a Limito 

Lunedì 
19 

Aprile 

8.30 S. Messa 
17.00 Catechismo 2 elementare (gruppo A) - in presenza 
18.30 Corso animatori per 1, 2 e 3 superiore (vedi dietro) 

Martedì 
20 

Aprile 

8.30 S. Messa 
10.00 Incontro di decanato dei preti a Limito 
17.00 Catechismo 5 elementare (gruppo B) - in presenza 

Mercoledì 
21 

Aprile 

17.00 Catechismo 4 elementare (gruppo A) - in presenza 
18.00 S. Messa 
18.30 Comitato di gestione Scuola dell’infanzia San  
 Martino 

Giovedì 
22 

Aprile 

8.30 S. Messa 
17.00 Catechismo 3 elementare (gruppo A) - in presenza 

Venerdì  
23 

Aprile 
San Giorgio 

8.30 S. Messa 
18.00 Incontro Pdf a Limito in presenza 

Sabato 
24 

Aprile 

18.00 S. Messa vigiliare 

IV DOMENICA DI PASQUA 
8.30 - 10.30 -18.30  (a Limito) 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con il rito del Faro. Presiede S.E. Mons. 
 Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di 
 Milano 
18.30  S. Messa a Limito 

Domenica 
25 

Aprile 

GIOCHERANNO 
SULLE SUE PIAZZE 

Le piazze della città formicoleranno di 
fanciulli e di fanciulle, che giocheranno 
sulle sue piazze. (Zc 8,5) 
 

Carissimi, 
  a partire da questo numero 
mi fermerò sull’immagine della piazza a 
partire da alcune citazioni bibliche. 
La piazza è il luogo dove si raduna la 
folla, è lo spazio per gli assembramen-
ti, è il luogo dove ci si ferma a parlare, 
dove ci si incontra. Se le strade deserte 
durante il lockdown ci hanno colpito, 
ancora più impressionante è stato ve-
dere le piazze vuote. 
Il testo del profeta Zaccaria parla di 
una gioia ritrovata, di una rinascita. 
Quanto ci manca vedere le piazze po-
polate e abitate da centinai di persone! 
Zaccaria usa un’immagine significativa: 
i bambini che giocano nelle piazze, che 
si rincorrono sorridenti, che fanno sen-
tire i loro gioiosi schiamazzi. Ahimè, 
quanto ci manca tutto ciò!!!  
Ma proprio questa immagine mi fa su-
bito diventare pensieroso; in questi 
giorni gli esperti sono molto concentrati 
a cercare di capire quali saranno i pos-
sibili effetti sul corpo di questo o di quel 
vaccino; quali gli effetti collaterali della 
prima o della seconda dose. 
Credo, però, che dobbiamo anche 
chiederci quale saranno i possibili effet-
ti di questa pandemia sulla vita delle 
nuove generazioni che, a causa di que-
sto virus, sono state private di momenti 
importanti. 
Come adulti abbiamo un compito im-
portante: invitare chi è più giovane a 
non perdere la speranza, a non rinun-
ciare a vivere in pienezza, a non spe-
gnersi di fronte allo schermo di un PC; 
come adulti dobbiamo aiutare chi è più 
giovane a ritrovare il gusto della piazza 
e, appena sarà possibile, a riscoprire la 
gioia di incontrarsi sempre spinti dalla 
bellezza di cercare il senso della vita, 
di cercare l’Amore di Dio. 

Don Marco 

Per il mese di maggio è possibile acquistare un 
piccolo libretto per la preghiera quotidiana. 
Ogni giorno un’icona mariana ortodossa farà 
da guida nella riflessione e nella preghiera. 



ORATORI DI PIOLTELLO 

IDENTITÀ, RUOLO E RELAZIONI 

Incontri per i ragazzi di 1a, 2a e 3a superiore 
 

Lunedì 19, 26 aprile e 3 maggio 
dalle 18.30 alle 20.00 

 
In oratorio a Sant’Andrea - 

Via Cirene 1 
(se zona rossa in chiesa) 

 
I ragazzi si troveranno direttamente all’ora-

torio S. Andrea 

Domenica  
23 maggio 2021 

Ricordo degli anniversari di matrimonio 
 

Durante la messa delle 10.30  
festeggeremo gli anniversari di matrimonio 

(1°, 5°, 10° e così via fino al 50°, 55°, 60° e oltre) 
 

A causa delle restrizioni  anti-covid 
non ci sarà nessun rinfresco 

Chi intende partecipare alla celebrazione comunitaria degli anniversari deve dare il proprio 
nominativo in sacrestia entro domenica 9 maggio 2021.  
 
Per gestire al meglio i posti in chiesa, al momento dell’iscrizione vi verrà chiesto di segnala-
re quanti sono i familiari che abitano con voi e che quindi possono sedersi vicino 

 

CERCASI 

Volontari 

Per l’organizzazione delle ATTIVITÀ ESTIVE abbiamo bisogno 
di volontari 
 ADULTI per i laboratori delle elementari 
 GIOVANI per le attività delle medie 
Chi intende dare la disponibilità contatti Liliana,  
Maria Chiara o don Marco entro il 2 MAGGIO 


