
Oltre alla possibilità di dare la propria offerta 
tramite posta o la banca  
IBAN: 
IT82Q0503401647000000064700 
Causale offerta: Terremoto Tuchia-Siria 
2023) è possibile portare la propria offerta IN 
PARROCCHIA 
La Presidenza della CEI ha deciso di indire 
una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 mar-
zo 2023 
 

I soldi verranno raccolti sabato 25 e domenica 26 marzo prima e 
dopo le messe 

Parrocchia San Giorgio - Via Dante 75 - 20096 Limito di Pioltello (MI) 
Tel. 02 9266513 -  www.parrocchiasangiorgiolimito.it 

e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it 

Di che cosa  
stavate discutendo  

per la strada?  
(Mc 9, 33) 

 

Ritiro di quaresima. 
Per giovani e adulti 

Sabato 25 marzo ore 10.00 - 12.00 
In oratorio vecchio 

QUARESIMA DI CARITÀ Domenica  
19 marzo 2023 

Anno 
XXIII  

11 LA FIGURA DEL PADRE 
Pensieri di Alessandro d’Avenia, scrittore 

Il padre è il mediatore del futuro, colui che è capace di provocare la 
nostalgia di futuro di cui ogni giovane ha bisogno per affrontare il 
presente. Padri sono i padri di famiglia, spesso assenti; padri sono i 
maestri a scuola e all’università, spesso padrini; padri sono i politici, 
spesso padroni; padri sono gli uomini delle agenzie educative (dalla 
chiesa alla tv), spesso patrigni. Padri sono tutti coloro a cui sono 
affidate le vite di altri, che padri diventano se si pongono al servizio 
di quella vita che non è loro, ma è loro affidata e di cui dovranno 
rendere conto alla storia. Se i padri non servono le vite dei figli, ma 
le divorano come Cronos, cioè le controllano o ignorano, i figli di-
ventano burattini o orfani. Che futuro ha un burattino? I fili. Un orfa-
no? La fuga. 
Quando mio padre mi lanciava in aria da bambino, mia madre, im-
paurita, gli chiedeva di mettermi giù. Lui la rassicurava e continua-
va. La madre ha il compito di tenere ancorato il figlio alla terra, il 
padre invece lo lancia verso le stelle, verso l’ignoto, verso la paura 
di cadere, ma le sue braccia lo aspettano per ricordargli che il futu-
ro è un’incognita, ma si cade tra braccia sicure, e la paura della 
vertigine si muta in risata. Ma se il padre sparisce, il duro suolo fer-
merà la caduta dei figli e non resterà che il pianto inconsolabile di 
un inizio fallito. I ragazzi manifestano perché i padri si manifestino e 
liberino il futuro e i sogni che contiene. Ogni ragazzo può sognare 
perché è sognato. Ogni uomo può sperare perché è atteso. 
Abbiamo bisogno di padri che facciano più strada di quanta possia-
mo farne noi per raggiungerli. 
Padri tornate, noi non smetteremo di cercarvi e di darci da fare per 
essere un nuovo inizio. 
 
I veri padri aprono la strada, portano il fuoco e lo donano ai figli, 
nella notte fredda e buia della storia, perché poi toccherà a loro fare 
altrettanto, di generazione in generazione. Ma come possiamo cre-
scere quando i padri rinunciano al loro ruolo di aprire la strada a chi 
viene dopo di loro? Come possiamo sperare quando i maestri per-
dono il fuoco? 
Possiamo ancora essere figli di qualcuno? 



Domenica 
19 

marzo 

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 
 Gita sull’Adda  
18.30 S. Messa a Seggiano 

Lunedì 
20 

febbraio 

8.30 S. Messa 
15.00 TOMBOLATA per la terza età 
17.00 Catechismo 4a elementare 
20.30 Incontro 18/19enni presso la palestra di via Perù 
21.00 Incontro Adolescenti a Seggiano 

Martedì 
21  

febbraio 

8.30 S. Messa 
16.45 Catechismo 3a elementare 
19.15  Incontro Giovani a Limito poi cena 

Mercoledì 
22 

marzo 

17.00 Catechismo 2a elementare 
18.00  S. Messa in suffragio di Don Umberto 

Giovedì 
23 marzo 

8.30 S. Messa 
17.00 Catechismo 5a elementare (visita all’Emporio Solidale) 

Venerdì  
24 

marzo 

8.30  Via crucis 
16.45 Via crucis per i ragazzi 
18.00 Spesa all’UNES coi ragazzi del Pdf 
21.00 VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI  a Segrate  
 parrocchia lavanderie 

Sabato 
25 marzo 

10.00 Ritiro spirituale di quaresima (vedi dietro) 
18.00 S. Messa vigiliare 

Domenica 
26 

marzo 

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 
 Domenica insieme ragazzi di 3a elementare e genitori 
 Cresimandi a san Siro con l’Arcivescovo 
 Ragazzi delle medie a Milano 
18.30 S. Messa a Seggiano 


