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 « Io sono il buon pastore...     
 

...conosco le mie pecore                                                 
e le mie pecore conoscono me,                                

così come il Padre conosce me e io conosco il Padre,                                                
e do la mia vita per le pecore.»  
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Festa di San Giorgio, Patrono di Nebbiuno,  
domenica 25 aprile, ore 11.15 

San Giorgio, il Santo pasquale, il 
Santo della rinascita.   

 
Negli Atti degli Apostoli, gli Apostoli 
affermano:  noi siamo testimoni, 
insieme allo Spirito Santo, primo 
testimone, siamo testimoni della 
Risurrezione del Cristo…   Noi,    
testimoni, cioè martiri…    Poiché, 
in greco, testimone è martire: San 
Giorgio, dunque, venerato come 
Megalomartire, s’inserisce a pieno 
titolo nel tempo pasquale…  

San Giorgio fu un centurione roma-
no, originario della Cappadocia, 
vissuto verso la fine del Terzo Se-
colo che, mentre prestava servizio 
in Palestina, rifiutandosi di venera-
re gli dei pagani, venne imprigiona-
to e martirizzato sotto Diocleziano. 

La sua posizione nella gerarchia militaria, la vicinanza del sito del mar-
tirio ai luoghi santi, la concomitante adozione del Cristianesimo come 
religione di Stato dell’Impero Romano permisero che Giorgio fosse con-
siderato, ben presto, come uno dei protettori principali dell’esercito di 
Bisanzio, godendo così di particolare venerazione da parte dei militari, 
anche in tempi di pace… 

È strana la Festa di San Giorgio ai tempi del Covid-19. Le solite manife-
stazioni coi bimbi, la processione, gli altri raduni sono preclusi… resta 
soltanto la Messa domenicale del 25 aprile in cui possiamo esprimere la 
nostra devozione e pregare a lui di proteggere le nostre famiglie, i no-
stri figli e tutte le persone che amiamo. San Giorgio è un grande difen-
sore dal Maligno ed è invocato contro la peste e la lebbra e contro i 
serpenti velenosi — preghiamo a lui quindi di proteggerci da questa 
pandemia che ci ha colpito e di aiutarci a superare le sue conseguenze 
sociali, economiche, psicologiche... 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi31MX6ocPgAhVQM-wKHX5NC5EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpierangelopelat%2F&psig=AOvVaw1oTYtu7ZTSSbt3EfgvpbLR&ust=1550509981353001


 

Santuari del mondo in preghiera 

a maggio per la fine della      

pandemia 

Il mese mariano a Pisano  

nella Chiesa della B.V. delle Sette Allegrezze   
Domenica 2 maggio -  Santa Messa ore 17.30  

tutti i venerdì del mese -  ore 18.00 Rosario e Santa Messa  

    

La prima festa fu celebrata il         
6 maggio 1686 e si ripete       

ogni anno alla prima domenica  
di maggio.  

La Chiesa rimarrà aperta per    
tutto il mese:                             

il venerdì alle ore 18.00                
si recita il rosario e celebra la 

Santa Messa.   

Chiesa della B.V. delle Sette Allegrezze 
                      Pisano  

Ogni giorno alle 18* ci sarà la recita 

del Rosario, in un’iniziativa voluta da 

Papa Francesco che aprirà e chiuderà 

la preghiera il primo e l’ultimo giorno 

del mese.                                  

*trasmessa in diretta sui canali ufficiali della 

Santa Sede 



   Obbligatorio l’uso della mascherina 
 
 
 
Domenica 25 aprile IV Domenica di Pasqua  
08.30  Tapigliano - Santa Messa 
10.00 Colazza: Chiesa grande -  Santa Messa (Silvia Rossi) 
11.15 Nebbiuno:  Santa Messa Festa di S. Giorgio  
                   (Bertoletti Giosuè e Teresa, Vassena Gabriella ) 
17.30 Pisano -  Santa Messa (Crocefissa Caldi)  
____________________________________________ 
Martedì 27 aprile  
18.00 Nebbiuno - Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
Mercoledì 28 aprile  
18.00 Corciago -  Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
Giovedì  29 aprile 
10.00 Colazza: S. Bernardo -  Adorazione eucaristica 
______________________________________________ 
Venerdì 30 aprile 
18.00 Pisano -  Rosario e Santa Messa                                  
     (Tina Beretta, Fiorenza Felicina) 
_____________________________________________ 
Sabato 1 maggio  
17.00 Fosseno - Santa Messa 
______________________________________________ 
Domenica 2 maggio V Domenica di Pasqua  
08.30  Tapigliano - Santa Messa 
10.00 Colazza: Chiesa grande -  Santa Messa 
11.15 Nebbiuno:  Santa Messa  
17.30 Pisano: B.V. delle Sette Allegrezze - Santa Messa  
              (Eugenia e Adriano, Tognoli Iside e Mario,  
                             Passerini Maria e Caterina) 
 

  

https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 
 

      Il nostro indirizzo web: https://parrocchie.nebbiuno.com/ 


