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Sintesi incontro del Consiglio Pastorale - 17 settembre 2022 
Sabato 17 settembre si è svolto l’incontro di inizio anno pastorale del CPP di 
Limito. La mattina è stata dedicata alla riflessione, a partire dalla lettura del 
secondo libro delle Cronache (2Cr 30,13-27), dal silenzio, dalla preghiera 
personale e dal confronto.  
Nel pomeriggio ci si è concentrati sul prossimo calendario pastorale, pren-
dendo visione degli impegni già fissati e confrontandoci su quali attenzioni/
interventi si ritiene necessari per la nostra comunità. Tema forte di tutta la 
giornata, sullo spunto della lettera pastorale dell’Arcivescovo, è stata la pre-
ghiera: come introdurla/valorizzarla, come insegnare l’importanza del silen-
zio e dell’adorazione, come valorizzare le nostre celebrazioni liturgiche, ren-
dendole sempre più belle e che tocchino i nostri cuori. 

Parrocchia S. Giorgio Martire 
Limito 

Anno  XX - N° 24 
Domenica  

25 settembre 2022 

Preghiera per il nuovo anno oratoriano 
 
 

Padre della vita! 
Sostare con te apre il nostro cuore alla fiducia. 

Tu ci vieni a cercare. Non ti spaventano i nostri deserti.  
Non ti scoraggiano le nostre esitazioni. 

Ti metti sulle nostre tracce  
perché non puoi sopportare di stare senza di noi.  

Ti manchiamo. 
Finalmente, abbandonati al tuo amore,  

portaci con te nella ricerca dei fratelli e delle sorelle  
che ancora attendono di sentirsi chiamati per nome. 

 
Signore Gesù, che cammini con noi. 

Sostare con te ci ricorda le tue parole incandescenti  
cariche di passione e di speranza. 

Tu ci vieni a salvare. Non ti basta vederci appagati.  
Tu desideri per noi gioia piena, vera, illimitata. 

Portaci con te a bussare alla porta degli scartati e dei dimenticati  
che ancora attendono di sentirsi amati. 

Con te vogliamo moltiplicare il pane della gioia e il vino della speranza. 
 

Spirito Santo, fantasia di Dio che scalda e colora il mondo intero. 
Sostare con te ci mostra la profondità e l’ampiezza dell’amore di Dio  

che supera ogni nostra conoscenza. 
Tu ci spingi a uscire.  

Non ci vuoi trattenere, ma inviare. 
Portaci con te ad abitare la vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle  

perché vogliamo sorprenderli con la bellezza di una vita rinnovata dall’amore. 
 

Amen. 



Domenica 
25 

Settembre 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30  

FESTA DELL’ORATORIO 
(vedi pagina a fianco) 

8.30 S. Messa 
10.30  S. Messa (nel cortile dell’oratorio) 

Lunedì 
26 

Settembre 

8.30 S. Messa 
16.00 Iscrizioni catechismo 4a elementare (Fino alle 18.00) 
21.00 Equipe educatori adolescenti 

Martedì 
27 

Settembre 

8.30 S. Messa 
16.00 Iscrizioni catechismo 3a elementare (Fino alle 18.00) 
20.45 L’Arcivescovo presenta la nuova proposta pastorale a 
 Cinisello Balsamo (Cineteatro Pax - Via Fiume 4) 

Mercoledì 
28 

Settembre 

17.00 Incontro cresimandi 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
29 

Settembre  

8.30 S. Messa 
16.00 Iscrizioni catechismo 5a elementare (Fino alle 18.00) 

Venerdì  
30 

Settembre 

8.30 S. Messa 
17.00 Incontro a Seggiano con i volontari del dopo scuola 
17.00 Iscrizioni al cammino Pdf e Adolescenti a Limito (fino 
 alle 18.30) 

Sabato 
1 

Ottobre 

FESTA DELLE VOCAZIONI (Vedi sul retro) 
9.00 Ordinazione diaconale di Padre Bala (seminarista del 
 PIME) 
15.00 Preparazione ai battesimi 
16.00 Iscrizioni al cammino Pdf e Adolescenti a Seggiano 
 (fino alle 17.30) 
18.00 S. Messa vigiliare 

Domenica 
2 

Ottobre 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30  

FESTA DELLE VOCAZIONI 
(vedi sul retro) 

8.30 S. Messa 
10.30  S. Messa con Battesimi 


