VARIAZIONE ORARI MESSE

Parrocchia S. Giorgio Martire
Limito

durante le 4 settimane di oratorio estivo
le messe avranno i seguenti orari
da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio
Lunedì
Martedì
Mercoledì

ore 7.15
ore 7.15
ore 7.15

Anno XX - N° 22
Domenica
12 giugno 2022

Giovedì ore 7.15
Venerdì ore 7.15

IL PROFUMO DELLE VACANZE
Carissimi,

Da Domenica 12 Giugno viene sospesa
sia a Limito sia a Seggiano
la Messa vespertina domenicale delle ore 18.30
fino alla fine di settembre.

La voce della Comunità
si prende una piccola pausa
per i mesi estivi.
Ci rivediamo
a metà settembre

Parrocchia San Giorgio - Via Dante 75 - 20096 Limito di Pioltello (MI)
Tel. 02 9266513 - www.parrocchiasangiorgiolimito.it
e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it

la fine delle scuole sembra far sentire già un po’ nell’aria il profumo
delle vacanze. Quando ero in seminario la fine delle scuole significava anche
per noi seminaristi la conclusione dell’anno seminaristico. Prima di lasciarci
andare a casa, il rettore del seminario (il nostro attuale arcivescovo) amava
ripetere che in realtà non esiste un tempo di vacanza. Infatti vacanza deriva dal
latino vacare, che significa essere vuoto e quindi libero. Don Mario Delpini ci
ripeteva sempre che il tempo per un cristiano non è mai vuoto. Preferiva parlare di tempo estivo; un tempo particolare dove le persone non si lasciano andare al vuoto di chi non fa nulla, ma alla ricchezza di chi sa far riposare il corpo,
la mente e l’anima.
Il tempo estivo deve aiutare il corpo, il cuore, la mente e l’anima a ritrovare il
profumo del tempo, della vita, dell’equilibrio delle cose.
Un cristiano sa che il tempo estivo non è un tempo in cui non c’è spazio per
Dio perché ci si deve rilassare; al contrario il tempo estivo è il momento in cui
possiamo dare più spazio a Dio, visto che sono ferme tante altre attività
Mi permetto di dare, allora, alcuni suggerimenti per un tempo estivo dal profumo un po’ spirituale

Scegliere un giorno della settimana in cui partecipare alla messa feriale
(anche se siamo altrove, al mare, al lago o in montagna)

Trovare una mezza giornata per fare un po’ di silenzio e pregare in un
luogo significativo (un santuario, una chiesetta, un luogo naturale)

Con la propria famiglia provare a fare qualche esperienza insieme carica
di spiritualità: la lettura di un testo con qualche gesto; un brano di vangelo e poi lasciare che ognuno dica che cosa lo ha colpito (ovviamente il
tutto deve essere calibrato sull’età dei figli)
In questo modo il tempo estivo, oltre al profumo del mare, del lago, della montagna, del riposo o dell’avventura, avrà anche il profumo dell’incontro con il Signore. E il profumo di questo incontro sarà come certi profumi della vita: duraturo e avvolgente...praticamente indimenticabile.
Don Marco

S.S. TRINITÀ

Domenica

12

Giugno

8.30 - 10.30

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa

Lunedì

13

Giugno

7.15

S. Messa

7.15

S. Messa

7.15

S. Messa

INIZIO ORATORI ESTIVI

Martedì

14

giugno
Mercoledì

15

giugno
Giovedì

16

giugno
Venerdì

17

giugno
Sabato

18

giugno

7.15 S. Messa
20.45 S. Messa a Maria Regina presieduta dal prete novello
don Jacopo. Poi processione eucaristica
7.15 S. Messa
19.30 Incontro dei preti del decanato a Cassina de Pecchi
INCONTRO IN DUOMO PER LE FAMIGLIE (vedi di fianco)
18.00 S. Messa vigiliare

CORPUS DOMINI
Domenica

19

Giugno

8.30 - 10.30

8.30 S. Messa
9.15 Esposizione eucaristica (fino alle 10.20)
10.30 S. Messa

Lunedì 20 giugno alle ore 21.00 incontro con il Consiglio
dell’Oratorio per pensare alla festa dell’oratorio
Mercoledì 22 giugno alle ore 21.00 a Seggiano riunione
per i genitori dei ragazzi che vanno in vacanza a Pasturo

Chi intende partecipare deve dare il nominativo
entro domenica 12 giugno
Temi delle animazioni:
in Piazza Sant’Alessandro: “Dal Dialogo nasce la pace”
in Piazza San Fedele: “In due sulla stessa strada”
in Piazza Santo Stefano: “A porte spalancate!”
Dalle ore 19:00 alle ore 21:00 l’evento vero e proprio si svolgerà in Piazza
Duomo; chi lo desidera può recarsi direttamente presso la Piazza entro l’orario di inizio indicato; non serve pass.

