Parrocchia
San Giorgio Martire
Limito

20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI)

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

Da domenica 8 settembre a domenica 15 settembre

La voce della Comunità
CIAO,
SEMPLICEMENTE CIAO
Ciao, semplicemente ciao: così inizia una bella
canzone dei Modà; così vogliamo salutarti Clauda...dicendoti semplicemente: «Ciao».
Ciao è un saluto molto informale eppure carico di
simpatia e di calore. Per questo ti vogliamo dire
semplicemente ciao, perché ci hai insegnato che
le relazioni sono importanti e vanno curate bene,
rivolgendo agli altri gesti di attenzione colmi di sincero affetto e per questo privi di falsità e di formalità.
Ciao è il saluto cordiale degli amici, di chi vive una
confidenza con l’altro. Per questo vogliamo dirti
semplicemente ciao, perché hai condiviso con noi
momenti belli e sereni e momenti difficili e magari
anche carichi di sofferenza; perché hai raccolto le
confidenze di chi aveva bisogno di una parola di
conforto o di un consiglio o di chi voleva condividere una gioia.
Ciao è il saluto della quotidianità; per questo vogliamo dirti semplicemente ciao, perché ci hai insegnato la bellezza di vivere ogni giorno nel servizio per gli altri e per Dio, perché hai mostrato
un’infaticabile dedizione alla nostra parrocchia e
al nostro oratorio; perché ci hai fatto capire che
anche se non si dice ciao al Signore è bello parlargli ogni giorno come a un amico a cui si da del
tu.
Infine ciao è il saluto di chi sa che si rivedrà con la
persona che sta salutando; per questo ti diciamo
semplicemente ciao; probabilmente fisicamente,
anche se non mancherà qualche occasione per
incontrarci ancora, ci vedremo un po’ meno, ma
sicuramente ti rivedremo nelle molte cose che ci
hai insegnato, in quello che lasci alla nostra comunità, nelle iniziative che hai avviato, nelle attenzioni che ci hai trasmesso.
Per tutto questo ti ringraziamo e vogliamo dirti:
«Ciao, semplicemente ciao».
Don Marco
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Domenica
8
settembre
DL: 1a sett

II DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA
8.30 - 10.30
10.30

S. Messa Saluto a Claudia
MOMENTO DI SALUTO A CLAUDIA

Lunedì
9
settembre

8.30

Messa

17.00

Catechiste

Martedì
10
settembre

8.30 Messa
21.00 Famiglia Commissione Famiglia

Mercoledì
11
settembre

18.00 Messa

Giovedì
12
settembre

8.30 Messa
15.00 III Età Tombolata
Riunione delle catechiste dei cresimandi
Città
21.00
di tutta la città

Venerdì
13
settembre

Sabato
14
settembre

8.30

Incontro con tutte le catechiste

Messa

Uscita con gli educatori delle vacanze
19.00 Educatori
medie
9.00

Uscita ad Albignano con i membri del
consiglio pastorale parrocchiale

CPP

18.00 Messa

III DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA
8.30 - 10.30 - 18.30 (a Limito)

Domenica
15
settembre

Giornata per il seminario
10.30

Con domenica 15 settembre
riprende la messa vespertina
festiva della domenica.
Nel mese di settembre e ottobre
sarà celebrata a Limito
A partire da novembre fino a
tutto il mese di marzo sarà
celebrata a Seggiano

S. Messa Con battesimi e accoglienza
di Liliana, la nuova ausiliaria

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre
FESTA DELL’ORATORIO.
A breve il programma dettagliato

