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Domenica 
5 

dicembre 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
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  
14.10 Partenza dei chierichetti e dei cerimonieri per la 
 due giorni a Bergamo Alta 
18.30 S. Messa (a Seggiano) 

Lunedì 
6 

Dicembre 

Martedì 
7 

Dicembre 

S. AMBROGIO 
 

18.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata 

Mercoledì 
8 

dicembre 

IMMACOLATA 
8.30 S. Messa 
10.30  S. Messa 
18.30  S. Messa (a Seggiano) 

Giovedì 
9 

dicembre 

8.30  S. Messa 
17.00 Catechismo 4a elementare 

Venerdì  
10 

dicembre 

8.30  S. Messa 
18.00 Incontro dei ragazzi delle medie a Limito 
20.45 Incontro gruppo giovani presso la sala parrocchiale 
 di Seggiano 

Sabato 
11 

dicembre 

15.00 Partenza degli adolescenti per una giornata di  
 fraternità a Lodi 
18.00 S. Messa vigiliare  

Domenica 
12 

dicembre 

V DOMENICA DI AVVENTO 
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  
15.00 Ritiro per il S. Natale (Vedi retro) 
18.30 S. Messa (a Seggiano) 

8.30 Liturgia della Parola (non c’è la Messa) 

BASTA “SOLO” 
STARE INSIEME 

 
Carissimi, 
 è davvero sorprendente quante 
parole si possano comporre con le let-
tere, in ogni lingua. Altrettanto sorpren-
dente è pensare a quante melodie si 
possano comporre con le note. E quan-
te cose belle si fanno quando gli uomini 
si uniscono al di là delle differenze per 
lavorare insieme, per camminare insie-
me. 
Se un giorno una nota musicale preten-
desse di essere l’unica e di occupare 
da sola il pentagramma, non verrebbe 
fuori una sinfonia, ma una martellante 
monotonia. Sarebbe come se improvvi-
samente sparissero dal mondo tutti i 
colori e rimanesse solo il grigio: che 
tristezza!  
O se ci fosse un brano in cui le note 
avessero tutte la stessa lunghezza la 
musica perderebbe di fantasia e vivaci-
tà. È come se una grande città avesse 
le case tutte di uguale misura, uguale 
forma; magari possono essere di colo-
re diverso ma si avrebbe la sensazione 
che in quella città è venuta meno la 
fantasia. 
Infine, se ogni nota se ne andasse per 
contro proprio senza rispettare le altre 
o senza rispettare lo spazio che le è 
dato, producendo dissonanze sgrade-
voli e procedendo secondo un criterio 
tutto suo a prescindere dagli altri, ci 
sarebbe solo una grande confusione. È 
come quando c’è un dibattito in Tv e 
tutti gli intervenuti parlano insieme so-
vrapponendosi e senza ascoltarsi...che 
caos! 
Nella chiesa non c’è monotonia, ma 
sinfonia di carismi; non c’è spazio per 
la mancanza di fantasia perché lo Spiri-
to dona vivacità; non c’è disordine o 
confusione ma ognuno si pone a servi-
zio dell’unico progetto di Dio. 
“Perché per fare una canzone ci vuol 
poco, si sa; basta solo stare insieme e 
poi la musica verrà” (Siamo le note, 
Zecchino d’Oro) 
 

Don Marco 

Parrocchia San Giorgio Martire 
Limito di Pioltello 

Via Dante 75 Tel. 02 9266513 



CALENDARIO  
DELLE BENEDIZIONI  
(dalle 17.15 alle 20.45) 

 
Giovedì 9 Dicembre 

Via Dante numeri dispari dall’1 al 25 
 

Venerdì 10 Dicembre 
Via Siracusa 1 (abcd), 2, 4 e 6  

Il treno illuminato 
Vuoi guarire? Desiderio e volontà 

Gv 5, 1-16 
 

Domenica 12 dicembre - ore 15.00 
Un pomeriggio di ritiro,  

di preghiera, 
in attesa del Natale. 
Per giovani e adulti 

PROGRAMMA 
14.50  Ritrovo nel salone 

dell’oratorio vecchio 
15.00 Riflessione di don 

Marco 
15.45 Spazio per il silenzio e 

la preghiera personale  
Adorazione eucaristica 

16.30 Benedizione 
 Possibilità, per chi lo 

desidera, della comu-
nicazione nella fede 

Dalle 15.00 alle 17.30 ci 
sarà la possibilità per i 
bambini e i ragazzi di stare 
in oratorio nuovo con gli 
animatori 

Scuola dell’Infanzia 

San Martino 
Via Dante, 4 – 20096 Pioltello (MI) - Tel.: 02.92.69.595 

E-mail: scuolamaterna.sanmartino@gmail.com 

 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 

2022/ 2023 
 

SI  INFORMA CHE LE ISCRIZIONI AL-
LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

SARANNO APERTE 
 

DAL 10 GENNAIO  
AL  28 GENNAIO 

AVVENTO DI CARITÀ 2021 
In questo tempo di avvento la Caritas 
propone la tradizionale raccolta di GE-
NERI ALIMENTARI da mettere nel 
cesto in chiesa. 


