CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI
(dalle 17.15 alle 20.45)
Lunedì 21 novembre

Via Gramsci 2; Via Puglie

Martedì 22 novembre

Via Liguria; via Oberdan Dispari

Mercoledì 23 novembre Via Lombardia pari dal 6 al 16
via Lombardia 23 e 39
Giovedì 24 novembre

Via Lombardia 20; via Oberdan Pari

Venerdì 25 novembre

Via Lombardia pari dal 22 al 28

AVVENTO DI CARITÀ 2022
In questo tempo di avvento proponiamo due gesti:

1.Tradizionale raccolta di GENERI

ALIMENTARI, da mettere nel cesto in chiesa.

2. Raccolta di fondi per sostenere il progetto

della Caritas Diocesana in NEPAL (garantire la possibilità
di istruzioni per i bambini che abitano nelle zone meno accessibili del Nepal).

I soldi verranno raccolti sabato 10 e
domenica 11 dicembre prima e dopo
le messe

Parrocchia San Giorgio - Via Dante 75 - 20096 Limito di Pioltello (MI)
Tel. 02 9266513 - www.parrocchiasangiorgiolimito.it
e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it
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CANTARE È PROPRIO DI CHI AMA
Omelia di San Paolo VI (24 seƩembre 1972)
È un’esigenza dell’uomo portare nel culto del Signore il meglio di sé e dire a
Lui il proprio amore con tutte le facoltà personali. Ora, la vita è piena dell’espressione gioiosa del canto. Lo osservava già amabilmente S. Giovanni Crisostomo: «Cantano le madri, prendendo in braccio i bambini per addormentarli
dolcemente; cantano i viaggiatori...sotto il sole cocente; canta l’agricoltore
quando coltiva la vite, vendemmia o pigia l’uva o a qualunque altro lavoro si
dedichi; cantano i naviganti affondando i remi nell’acqua; cantano da soli o in
coro, proponendosi di alleviare con il canto la fatica; e l’anima, grazie al canto,
sopporta le più dure sofferenze». Il canto, che risuona con tanta frequenza sulle labbra umane nei momenti lieti e tristi della giornata, non dovrebbe anche
sostenere il cristiano nella celebrazione dell’opera in cui «si compie la nostra
salvezza»?
Il canto è un’esigenza dell’amore e lo manifesta. Sentite come ne parla Sant’Agostino: «il canto viene dall’allegria, ma se osserviamo più attentamente, dall’amore», e ancora: «cantare e salmeggiare è proprio di chi ama».
Segno naturale dell’amore, il canto ha quindi un posto insostituibile nel culto
cristiano...il nostro amore per Iddio si esprime anche nel canto.
Ma il canto manifesta e fomenta anche l’amore tra i fratelli. Nel canto si forma
la comunità, favorendo con la fusione delle voci, quella dei cuori, eliminando le
differenze di età, di origine, di condizione sociale, riunendo tutti in un solo anelito nella lode a Dio, creatore dell’universo e Padre di tutti.
Il canto del popolo deve, perciò, ritrovare tutta la sua forza e stare al primo posto. Purtroppo, non sempre è dato di vedere Io spettacolo meraviglioso di tutta
un’assemblea pienamente attiva nel canto: «Troppe bocche rimangono mute,
senza sciogliersi nel canto. Troppe celebrazioni liturgiche rimangono prive di
quella mistica vibrazione, che la musica autenticamente religiosa comunica alle
anime aperte e sensibili dei fedeli» (Discorso ai partecipanti alla IX Rassegna
delle Cappelle Musicali, 14 aprile 1969).

II DOMENICA DI AVVENTO

III DOMENICA DI AVVENTO

8.30 - 10.30 - 18.30 (a Seggiano)
8.30 S. Messa
10.20 Ritrovo dei ragazzi delle elementari in oratorio vecchio
per la liturgia della Parola
10.30 S. Messa con Battesimo
Domenica 11.15 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3a elementare
20
16.00 Incontro coi bambini di 2a elementare e i loro genitori
Novembre 18.30 S. Messa (A Seggiano)
18.30 In chiesa a Limito S. Messa con la presenza di diverse
corali della zona VII.

Presiede il vicario episcopale Mons. Antonio Novazzi
8.30
15.00
21
17.00
Novembre
21.00
Lunedì

S. Messa
TOMBOLATA per la terza età
Catechismo 4a elementare
Incontro adolescenti e 18/19enni a Seggiano

8.30 S. Messa
16.45 Catechismo 3a elementare
Novembre 21.00 Corso prematrimoniale a Seggiano
Martedì

22

Mercoledì

23

Novembre

8.30 S. Messa
21.00 Equipe educatori adolescenti a Limtio

8.30 S. Messa
17.00 Catechismo 5a elementare
24
21.00 Incontro a Seggiano con LUCA FRIGERIO
Novembre
(Vedi pagina di fianco)
Giovedì

Venerdì

25

Novembre
Sabato

26

Novembre

8.30 S. Messa
18.00 Incontro del Pdf a Limito
Partenza dei preadolescenti per la 2 giorni a Pasturo
18.00 S. Messa vigiliare

8.30 - 10.30 - 18.30 (a Seggiano)
Domenica

8.30 S. Messa
Novembre 10.20 Ritrovo dei ragazzi delle elementari in oratorio vecchio
per la liturgia della Parola
10.30 S. Messa con la presenza delle ACLI
18.30 S. Messa (A Seggiano)

27

Le parrocchie della città di Pioltello invitano alla serata

San Giuseppe,
l’arte di essere padre
Un percorso tra alcune
delle più belle immagini
artistiche di san Giuseppe.
A cura di

LUCA FRIGERIO
giornalista, scrittore
e critico di arte

Giovedì
24 novembre
Ore 21.00
in chiesa
a Seggiano

