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 febbraio a domenica 17 febbraio 2019

La voce della Comunità

Anno XIX

n. 6

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

LA CROCE
SUL CORPO

8.30 - 10.30 - 18.00

Carissimi,
il segno della croce è una vera e
propria preghiera. Quando lo facciamo
disegniamo la croce sul nostro corpo;
nel fare questo tocchiamo la fronte, il
petto e le spalle.
Quando la mano tocca la fronte e come
se chiedessimo a Dio di illuminare la
nostra mente, di aiutarci a pensare come Cristo, a giudicare come Lui, ad
avere la sua Sapienza. Offriamo a Dio
la nostra mente e la nostra intelligenza
perché sia sempre al servizio della verità. Dice san Paolo: «Mentre i Giudei
chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo
crocifisso» (1Cor 1, 22-23).
Quando tocchiamo il petto e come se
chiedessimo a Dio di aiutarci ad amare
come Gesù; sappiamo che l’amore di
Cristo è impegnativo: amare i nemici,
porgere l’altra guancia, saper perdonare, offrire se stessi. Offriamo a Dio il
nostro cuore perché lo plasmi e lo renda sempre più simile al cuore del Signore. Dice il vangelo di Giovanni:
«Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri
amici» (Gv 15, 13).
Quanto tocchiamo le spalle e come se
chiedessimo a Dio di far sì che ognuno
di noi sappia farsi carico del peso della
croce. Offriamo a Dio le nostre spalle
perché ogni nostro gesto, ogni nostra
opera abbia origine dall’amore crocifisso e sia così testimonianza di una carità concreta e visibile. Dice San Giovanni in una delle sue lettere: «Figlioli, non
amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità». (1Gv 3, 18).
Ogni volta che facciamo il segno della
croce esso lascia un’impronta indelebile nel nostro corpo. Il segno della croce
tocca la nostra mente, insegnandoci la
speranza; tocca il nostro cuore insegnandoci la fede; tocca la nostra vita
insegnandoci la carità.
Don Marco

Domenica
10
Febbraio
DL: 1a sett

Lunedì
11
Febbraio

Martedì
12
Febbraio

Mercoledì
13
Febbraio

Giovedì
14
Febbraio

Venerdì
15
Febbraio

Sabato
16
Febbraio

9.30

Comunità

10.30
19.00

Giovani

8.30

Messa

15.00

Scuola della Parola
Messa con la presenza del gruppo degli
alpini
Incontro cittadino con cena condivisa a
S. Andrea

Messa a Seggiano con unzione degli
infermi (Vedi riquadro dietro)
Catechismo di 4a elementare

17.00

Ragazzi

20.45

Ado

8.30

Messa

10.00

Città

17.00

Ragazzi

18.00

Messa

13.15

Cultura

Visita a Santa Maria dei Miracoli

17.00

Ragazzi

Catechismo 2a elementare

8.30
15.00
17.00

Messa

8.30

Messa

14.30

Catechiste

18.00

Pdf

Incontro 2a e 3a media a Limito con pizzata e serata

11.00

Chierichetti

Incontro di formazione per i chierichetti

17.30

Pdf

18.00

Messa

3a età
Ragazzi

Nati per amare: Incontro cittadino adolescenti a Maria regina

Coordinamento cittadino a Seggiano
Catechismo di 3a elementare

Tombolata
Catechismo 5a elementare e 1a media

Incontro per la quaresima con le catechiste

Ritiro Plus a Cassina de Pecchi

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Domenica
17
Febbraio

8.30 - 10.30 - 18.00
7.00
10.30

Famiglie

Uscita gruppi familiari (vedi riquadro dietro)
Messa
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LUNEDI’ 11 Febbraio 2019
ore 15,00: S=<>= MADD= (EF9AD= G=;;:EEF9=@A ?9
SAHH9=<:)
durante la quale verrà amministrato

9@ S=E;=IA<>: ?A@@’U<J9:<A ?AH@9
I<KA;I9.
al termine:

nella Sala parrocchiale

M:IA<>: ?9 KAD>= – R9<K;ADE:
Chi desiderasse ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi
si prepari in modo adeguato.
I malati che avessero bisogno di essere trasportati, devono farne segnalazione alla Caritas
Parrocchiale (martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17 – tel. 3398057745).

ECCO IL PROGRAMMA:
7.00
Partenza da Limito
9.00
Arrivo a Germagno e sistemazione
9.15
Incontro con un monaco (Saremo divisi in due
gruppi: da una parte gli adulti dall’altra i ragazzi
che incontreranno il priore sempre su questo tema )
10.30
Santa Messa (la messa coi monaci è impegnativa
per i ragazzi; per cui i ragazzi vivranno l’eucaristia
con Don Marco in una saletta)
12.30
Pranzo al Sacco (non si può scaldare nulla)
13.30
Ripresa con il monaco/spazio per domande
(saremo sempre divisi adulti-ragazzi)
Dopo l’incontro si è liberi: chi desidera può andare al lago o tornare a casa; chi vuole può fermarsi per l’ora media (15.00)

Occorre dare la propria adesione a Claudia o a
don Marco entro mercoledì 13 febbraio 2019

