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San Giorgio Martire

20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI)

Via Dante 75 Tel. 02 9266513
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Limito

Settimana da domenica 14 ottobre a domenica 21 ottobre

La voce della Comunità
A MEZZA
VOCE
Carissimi,
qualcuno, forse, avrà notato
che ogni tanto il celebrante sembra
bisbigliare alcune parole. In effetti il rito
prevede che il sacerdote debba dire
sottovoce alcune preghiere. Succede
per esempio quando il prete mette nel
calice il vino e l’acqua, momento in cui
il celebrante dice: «Dal fianco aperto di
Cristo uscì sangue ed acqua». Oppure
quando alla fine della presentazione
dei doni il sacerdote, inchinandosi, dice
sottovoce: «Umili e pentiti accoglici, o
Signore: ti sia gradito il nostro sacrificio
che oggi si compie dinanzi a te».
Il fatto che le pronunci con un filo di
voce sembra quasi richiamare una speciale intimità con Cristo da parte di chi
presiede l’eucaristia.
Ma vorrei ora condividere con voi le
brevi e belle preghiere che il celebrante
dice poco prima di fare la comunione.
«Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con
l’opera dello Spirito Santo morendo hai
dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,
liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua
legge e non sia mai separato da Te»
Oppure:
«La comunione con il tuo corpo ed il
tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non
diventi per me giudizio di condanna,
ma per tua misericordia, sia rimedio e
difesa dell’anima e del corpo».
Qualche volta, celebrando la messa coi
ragazzi, ho provato a pronunciarle ad
alta voce, perché tutti le potessero sentire. Ma credo che sia più bello sussurrarle perché così riescono a farti custodire il grande mistero che sta per accadere: la comunione con il corpo e il
sangue di Cristo. Sarebbe bello se
ognuno di noi, poco prima di uscire per
far la comunione, dicesse a mezza voce una sua preghiera speciale, simile a
quelle che sussurra il sacerdote.
Don Marco
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VII DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA
Domenica
14
ottobre
a

8.30 - 10.30 -18.00
Canonizzazione di Paolo VI
S. Messa con celebrazione del
Battesimo

10.30

DL: 4 sett

Lunedì
15
ottobre

Martedì
16
Ottobre

15.00

Città

Cresime cittadine a Maria Regina

8.30

Messa

17.00

Ragazzi

19.30

Adolescenti

8.30

Messa

17.00

Ragazzi

Catechismo ragazzi 3a elementare

18.00

Scuola
Materna

Assemblea coi genitori

Catechismo ragazzi 4a elementare
Inizio cammino ado con cena condivisa

21.00 Fidanzati Corso prematrimoniale a Seggiano
Mercoledì
17
ottobre

Giovedì
18
Ottobre

18.00

Messa

21.00

Città

8.30
13.15

Messa
Cultura

OTTOBRE MISSIONARIO:
Recita del rosario a Limito

Visita al Castello Sforzesco

15.00 Terza età Tombolata
Catechismo ragazzi 5a elementare e 1a
17.00 Ragazzi
media

Venerdì
19
ottobre

8.30
18.00

Sabato
20
ottobre

Uscita a Vizzolo Predabissi (vedi riqua16.00 Famiglie
dro dietro)
18.00 Messa

Messa
Pdf

Incontro ragazzi di 2 e 3 media a Limito

DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE
8.30 - 10.30 -18.00

Domenica
21
ottobre

9.50

Chierichetti

10.30

Ragazzi

10.30
15.30

Genitori

19.00

Giovani

Incontro con i nuovi chierichetti
Domenica insieme per i ragazzi di 2 elementare
S. Messa e consegna dei vangeli ai
ragazzi di 3 elementare
Incontro Genitori dei ragazzi di 2 elementare
Incontro Giovani a Maria Regina con
cena condivisa

Le BENEDIZIONI delle famiglie
inizieranno lunedì 22 ottobre 2018.
Riceverete una lettera a casa per comunicarvi il giorno esatto.
Potete già vedere il calendario affisso
alle bacheche della chiesa

PERCORSO
IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
CRISTIANO
2018-2019
Gli incontri si terranno
a Seggiano
via del Santuario 4

PARROCCHIE B. V. ASSUNTA - SEGGIANO
S. GIORGIO - LIMITO
Martedì
16 ottobre 2018 ore 21.00
Martedì
23 ottobre ore 21.00
Martedì
30 ottobre ore 21.00
Martedì
6 novembre ore 21.00
Martedì
13 novembre ore 21.00
Martedì
20 novembre ore 21.00
Martedì
27 novembre ore 21.00
Sabato
1 dicembre ore 17.30

