Parrocchia
San Giorgio Martire

20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI)

Via Dante 75 Tel. 02 9266513
www.parrocchiasangiorgiolimito.it
e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it

Limito

Settimana da domenica 10 giugno a domenica 17 giugno

La voce della Comunità
È PIÙ BELLO
INSIEME
Carissimi,
la prima richiesta dopo la consacrazione è una richiesta di comunione tra noi: «Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue
di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in
un solo corpo.»
Lo stesso Spirito che poco prima è stato invocato sul pane e sul vino perché
diventassero il corpo e il sangue di Cristo (santifica questi doni con l’effusione
del tuo Spirito, perché diventino per noi
il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore) ora viene invocato su
ognuno di noi perché ci renda un cuor
solo e un’anima sola.
La comunione è un dono grande, indispensabile. Come capita di essere in
contrasto personalmente con qualcuno,
talvolta capita che anche i gruppi parrocchiali non sappiano essere in comunione e questa è una ferita enorme per
la comunità e per la chiesa.
La bellezza di una comunità si valuta
attraverso la ricchezza di iniziative e
gruppi, ma anche attraverso la capacità
di essere unita, coesa.
I membri di una comunità non si scelgono come gli amici, ma sono fratelli
che si nutrono del corpo di Cristo e
questo ci fa entrare in una relazione
che supera ogni differenza. Mi piace
spesso guardare tutta l’assemblea e
gustare questa comunione che Cristo,
l’Eucarestia sanno generare.
Da una parte mi spiace di non essere
riuscito a finire il nostro viaggio dentro
la celebrazione eucaristica prima dell’estate, dall’altra sono contento che si
interrompa con questa riflessione sulla
miracolosa
comunione
generata
dall’Eucarestia. Dovunque saremo, mare, montagna, colina, città, lago ci basterà partecipare all’eucaristia e saremo subito uniti gli uni agli altri. Quando
andremo a messa sarà bello sapere
che ci saremo tutti, vicini anche se fisicamente distanti
Don Marco

Anno XVIII

n. 22

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
8.30 - 10.30 - 18.00
Domenica
10
Giugno
DL: 2a sett

10.30

S. Messa

Mandato agli animatori durante la mes10.30 Animatori
sa delle 10.30
Ritrovo in oratorio per gli ultimi prepara16.00 Animatori
tivi

Lunedì
11
Giugno

8.30

Martedì
12
Giugno

8.30

Messa

18.00

Città

Mercoledì
13
Giugno

18.30

Messa

Giovedì
14
Giugno

8.30

Messa

7.30

Messa

Venerdì
15
Giugno
Sabato
16
Giugno

Domenica
17
Giugno

Messa
Oratorio

Oratorio

18.00

Inizia l’oratorio estivo

Incontro coi giovani per organizzare il
Piorafest a Limito

Gita a Zambla

Messa

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
8.30 - 10.30
10.30

S. Messa Per dire grazie (Vedi riquadro
dietro)

La voce della Comunità
Si prende una piccola pausa
per i mesi estivi.
Ci rivediamo
domenica 2 settembre

VARIAZIONE ORARI
MESSE FERIALI
durante le 5 settimane di oratorio estivo
(da lunedì 11 giugno a Venerdì 13 Luglio)
Lunedì
ore 8.30
Martedì
ore 8.30
Mercoledì ore 18.30
Giovedì
ore 8.30
Venerdì
ore 7.30

Da Domenica 17 Giugno viene
sospesa la Messa domenicale
delle ore 18:00.
Riprenderà Domenica 16 settembre

20.15 Ritrovo
e inizio serata
Lunedì 18 GIUGNO a LIMITO
Giocone per le strade di Limito
Lunedì 25 GIUGNO a M. REGINA
Palla Base
Lunedì 2 LUGLIO a S.ANDREA
Calcio “buffo”
Lunedì 9 LUGLIO a SEGGIANO
Palla Prigioniera con amnistia

Domenica 17 giugno 2018
Ore 10.30
S. MESSA SOLENNE

per dire GRAZIE a Dio
per i 50 anni di professione religiosa di Suor Maria Teresa (Chiarina Viganò)
per i 25 anni di professione religiosa di Maria Chiara
per i 20 anni di sacerdozio di don Marco
Al termine della messa un rinfresco per continuare a far festa

messe

casa parrocchiale
029266513

festive 8.30 - 10.30 - 18.00 (sospesa in
estate dal 17/06 al 09/09)

prefestive 18.00
lun – mar – gio 8.30
ven 8.30 (7.30 durante l’oratorio estivo)
mer 18.00 (18.30 durante oratorio estivo)

ausiliarie
029269503

ufficio parrocchiale
0292160978

caritas (martedì 15.00-17.00)
3398057745

