AVVISI
31 maggio
lunedì

Ore 18.30 S. Messa
Rientro dell’effige della Madonna e chiusura del mese
mariano.

2 giugno
mercoledì

Ore 18.30 S. Messa vigiliare del Corpus Domini

3 giugno
giovedì

Ore 18.30 S. Messa solenne del Corpus Domini e 2a
comunione solenne

Sette

Masaccio, Trinità,
1425-1427, Basilica
di Santa Maria Novella,
Firenze

Giorni

INFORMATORE
SETTIMANALE
DELLA PARROCCHIA
SS. REDENTORE
e S. FRANCESCO
IN SESTO S. GIOVANNI

Anno XXVI - N. 21
30 maggio 2021

Solennità
della Santissima Trinità

Da domenica 6 giugno è sospesa per tutta
l’estate la S. Messa delle ore 11.45
IL TUO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
BONIFICO SUL CONTO INTESTATO A:
PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. FRANCESCO
IBAN IT95L0845320706000000110799
FAI UNA SCELTA DI SENSO:
DONA ANCHE TU IL 5 PER 1000 ALLA CARITAS AMBROSIANA:

C.F. 01704670155
SS. REDENTORE
e S. FRANCESCO
ORARI S. MESSE:
Feriale: ore 18.30
Vigiliare: Sabato
ore 18.00
Festivi: ore 8.30 - 10.30
11.45 - 18.00
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO:
Orari: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.15
Sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00
@oratorio san giovanni bosco
GRUPPO SPORTIVO OSGB:
osgb sesto san giovanni
Mail: osgb@redentoresesto.it

SEGRETERIA PARROCCHIALE:
(per intenzioni delle S. Messe, orari, richieste di colloqui con
Don Fabio, sacramenti, iniziazione cristiana, catechesi):
Via Monte S. Michele 130 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Telefono: 02 22 47 65 90
Mail: redentoresanfrancesco@gmail.com - www.redentoresesto.it
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 17.00-18.30
STAMPATO IN PROPRIO AD USO INTERNO

INSTAGRAM
@osgbsesto
SCUOLA DELL’INFANZIA SS. REDENTORE:
Via Monfalcone 54, 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Telefono: 02 24 83 006;
Mail: scuolamaterna@redentoresesto.it
@infanziaredentore

Mostrami
il tuo volto
M

ostrami il tuo volto, chiede Mosè a
Dio, così nella prima lettura. Questa richiesta non proviene da un uomo
scettico che vuole metter alla prova
Dio: Se ci sei, se esisti, fatti vedere! No,
Mosè è l'amico di Dio, con lui Dio parlava appunto come un amico parla al suo
amico. Mostrami il tuo volto: è l'invocazione del credente che vorrebbe vedere
Colui al quale si affida. Eppure questo
Volto, tanto amato, non si mostra. Con
una figura simbolica assai significativa
Dio risponde: Potrai vedere solo la mia
schiena, non il mio volto. Avrai un indizio della mia presenza ma i tuoi occhi
non potranno scrutare i miei, resto per
te, uomo, un mistero. Questa stupenda
scena ci invita ad avvicinarci al mistero
di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo non con la pretesa di com-prendere,
cioè prender dentro i nostri concetti e
le nostre definizioni la misteriosa realtà
di Dio. Dio non sarà mai un oggetto di

cui noi possiamo disporre, così come disponiamo degli oggetti della nostra conoscenza. La tradizione ebraica ha rigorosamente custodito la distanza tra Dio
e l'uomo: l'uomo non può nemmeno nominare Dio, non può in alcun modo raffigurarlo e così neppure all'amico Mosè
è dato di vedere il volto di Dio. Spesso
noi cristiani pensiamo che quel che non
è stato dato a Mosè è invece dato a noi:
il volto di Gesù di Nazareth non è forse
il volto di Dio? Al discepolo Filippo che
➞

gli chiedeva di vedere il Padre, Gesù ri- che si tengono uniti a braccetto o pegsponde: Chi vede me vede il Padre. Ma gio ad una figura mostruosa con tre teil volto di Gesù è quello di un uomo. ste. Ripetendo questi tre nomi racconSia detto con tutto il rispetto: il volto tiamo una storia incredibile: Dio, il Padre
di un uomo qualsiasi. Ancora una volta ha tanto amato il mondo fino a dare il
il volto di Dio resta misteriosamente suo Figlio Gesù e lo Spirito di Gesù abita
nascosto nei tratti del figlio del falegna- nei nostri cuori e ci suggerisce una sola
me. Di lui la gente del villaggio dice: Noi parola che ha una singolare sfumatura
lo conosciamo bene, è cresciuto con i di tenerezza e familiarità: Abbà, padre;
nostri figli, tutta la sua parentela è ben meglio papà.
conosciuta, è uno di noi. Il volto di Dio E ancora dire che Dio è Padre, Figlio e
ci è rivelato sì nel volto di Gesù ma ci Spirito significa riconoscere al principio
è nascosto nei tratti della sua umanità. di tutto un nodo di relazioni, un legame,
E quando tracciando sul nostro corpo il una comunione.
segno della croce invochiamo il Padre,
Giuseppe Grampa
il Figlio e lo Spirito Santo guardiamoci
(
DA
CHIESADIMILANO.IT)
dalla presunzione di aver dissolto il mistero. Questa parola, Trinità,
che non troviamo in nessuna
pagina della Scrittura Sacra,
è un tentativo di esprimere
quella singolare relazione
che è Dio stesso.
Quante volte, nelle pagine
evangeliche, Gesù si rivolge
al Padre e sulle nostre labbra
ha messo l'invocazione al
Padre, come unica preghiera dei suoi discepoli. E per
il Padre sarà l'ultimo respiro
accompagnato dall'ultima
invocazione: Padre nelle tue
mani afﬁdo la mia vita. E
ancora quante volte Gesù,
uomo abitato dallo Spirito
Santo, prometterà il dono
di questo Spirito che riporti
GIOVEDì 3 GIUGNO 2021 ORE 21.00
alla memoria dei discepoli
di tutti i tempi le sue parole.
Proprio riﬂettendo su questa relazione tra il Padre, il
CELEBRAZIONE DEL VESPERO
Figlio e lo Spirito, la teologia
E BENEDIZIONE EUCARISTICA
cristiana ha prodotto questa
parola - Trinità - che non alPRESIEDE DON GIANLUCA PISATI NEL XXV DI ORDINAZIONE
lude certo a tre personaggi

CORPUS DOMINI

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 3 giugno ore 18.30

S. Messa solenne del Corpus Domini
e 2a comunione solenne
Siamo invitati a partecipare

