Sette

AVVISI

Giorni

Venerdì 11 giugno
Ore 18.30 S. Messa solenne
del Sacratissimo Cuore di Gesù

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

NORME PER L’ACCESSO IN CHIESA
n Non è consentito l’accesso in Chiesa a chi ha la
temperatura corporea pari o superiore a 37,5°
C o sintomi influenzali respiratori
n Occorre indossare la Mascherina
n Occorre sanificare le mani con appositi disinfettanti

n Mantenere la distanza di 1,50 m
e di occupare i posti indicati
n La capienza massima della Chiesa è di 120 persone.
Arrivare in Chiesa almeno 10 minuti prima
per facilitare l’ingresso.

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
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
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6 giugno 2021

II Domenica
dopo Pentecoste

Non preoccupatevi...

C

i sono parole che ascoltate in particolari situazioni risultano problematiche, al limite inaccettabili. Così è
dell'Evangelo di oggi, una pagina che
mi ha inquietato. Se potessi non aprirei bocca. In questi tempi di crisi economica, di perdita di posti di lavoro,
di incapacità per molte famiglie ad
arrivare a fine mese, come posso ripetere: Non preoccupatevi per la vita, di
quello che mangerete… di quello che
indosserete… e di nuovo: Non state
a domandarvi che cosa mangerete e
berrete… non state in ansia…
Il paragone così suggestivo con gli uccelli del cielo che certo non lavorano
per procurarsi cibo e i gigli del campo
ai quali Dio stesso provvede un abito
di stupenda bellezza, questo paragone
rischia d'esser indisponente.
A differenza degli uccelli e dei fiori
del campo, noi dobbiamo, con il sudore della fronte, procurarci cibo e
vestito. Questi beni necessari non
piovono dall'alto ma sorgono dalla
fatica quotidiana. E oggi è addirittura
arduo trovare il modo di procurarseli,

è arduo trovare lavoro. Sembrerebbe
quindi una pagina del tutto inattuale,
improponibile. Una pagina che sembra suggerire una sorta di tranquilla
attesa di una soluzione dall'alto grazie
ad una Provvidenza che non può non
farsi carico di ciò che è per noi necessario. Ma andiamo al cuore dell'evangelo odierno, a quel triplice appello
di Gesù: Non preoccupatevi, anzi si
dovrebbe tradurre non angosciatevi!
Ho pensato immediatamente a quante
persone si sono tolte la vita perché si
sono sentite impotenti di fronte alle
responsabilità che la crisi economica
gettava sulle loro spalle. Schiacciati
dalle preoccupazioni, angosciati, proprio come dice l'evangelo di oggi. Disperati. Ma senza arrivare a questi casi
davvero estremi, quanti padri e madri
di famiglia guardano con preoccupazione al futuro dei loro figli, quanti
giovani dormono sonni inquieti per un
domani incerto.
Ma perché, come ci dice l'Evangelo,
dovremmo superare l'angoscia? Semplice e disarmante la risposta: Dio nu➞

tre gli uccelli del cielo, Dio riveste l'erba del campo, Dio sa che noi uomini
abbiamo bisogno di cibo e vestito. In
una parola: Dio si prende cura.
L'angoscia che nasce dalla terribile
esperienza della impotenza di fronte ad un futuro incerto e fosco può
trovare nella fede, non già la ricetta
miracolistica ma la serena certezza
che i nostri giorni, fragili e incerti,
sono affidati a Colui che conosce ciò
di cui abbiamo bisogno, affidati ad un

Dio che si prende cura. La fede non
è insieme di risposte rassicuranti ma
una sola elementare certezza: Dio sa
ciò di cui abbiamo bisogno e si prende cura. Una certezza che sembra
scossa proprio dai giorni che viviamo
segnati per tanta gente dalla paura
d'esser travolti da un futuro sempre
più incerto. Come aver fede quando
le più elementari certezze vacillano? La certezza del lavoro e del pane
quotidiano, la certezza di un domani

PROGETTI ESTATE 2021
Oratorio San Giovanni Bosco
Parrocchia SS. Redentore e S. Francesco
ORATORIO ESTIVO:
Fascia di età 3-5 anni:
Dal 01/07 al 09/07 dalle 8:30 alle 13:00 presso la Scuola Materna.
Costo: 121¤ (valido per l’intero periodo, pranzo escluso). Massimo posti 25
Fascia di età dalla 1^ elementare alla 3^ media:
Dal 09/06 al 02/07 dalle 8:30 alle 17:00 presso l’Oratorio.
Costi: 20¤ la prima settimana (inclusa la maglietta del tema 2021), 15¤ la seconda, 15¤ la terza. Il pranzo è escluso dal costo della settimana.
Più figli: 5¤ di sconto per ogni settimana per il 2°/3° figlio/a.
Pranzo, 2 opzioni:
1) 5¤ al giorno. Preparato giornalmente da un catering con prodotti freschi e
rispettando tutte le norme di sicurezza anti-covid.
Composto da un maxi tramezzino confezionato, acqua, frutto e/o dolce.
Possibilità di segnalare intolleranze.
Consumato rispettando tutte le normative in vigore anti-covid.
2) Uscire a mangiare alle 12:30 e rientrare entro e non oltre le 14:00.
Divisione e numero di posti disponibili:
5 gruppi:
– 2 in campetto (15+ 15 - dalla 1^ alla 3^ elementare)
– 1 in Sala della Comunità (15 - dalla 1^ alla 3^ elementare)

affidabile. Come non cedere all'amara
conclusione che la condizione umana è storia insensata piena di furore
e di furia, che non vuol dire niente?
La fede è certezza che nonostante
tutto Dio si prende cura di noi, come
una mano amica che tiene la nostra
mano, la stringe per infondere coraggio e così aiutare ad attraversare la
bufera e vincere l'inquietudine.
A noi è detto di cercare una cosa sola:
il Regno di Dio e la sua giustizia. Cer-

carlo, perchè è già in mezzo a noi,
nascosto negli innumerevoli gesti di
amore, condivisione, accoglienza, fraternità, giustizia, di cui tanti uomini
e donne sono capaci soprattutto nei
giorni difficili. Cerchiamolo in questi
gesti. Quando fa buio non serve imprecare contro l’oscurità. Basta accendere una pur piccola luce.
Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

– 2 sul campone (20 + 20 - dalla 4^ elementare alla 3^ media)
Posti disponibili: 45 per fascia di età dalla 1^ alla 3^ elementare.
40 per la fascia dalla 4^ elementare alla 3^ media.
I gruppi della prima fascia (1^- 3^ elementare) cambieranno ogni giorno il proprio
campo di gioco alternandosi tra campetto e Sala della Comunità.
Ingressi in Oratorio:
2 ingressi —> cancelletto (gruppi in campetto)
cancellone (gruppi in campo grande + Sala della Comunità)
Verrà fatto un gruppo whatsapp, come lo scorso anno, dove comunicheremo
tutte le indicazioni.
ATTIVITÀ SPORTIVA (CALCIO - non agonistica):
Attività rivolta a tutti coloro che sono appassionati di calcio.
Verranno svolti 2 allenamenti serali a settimana con Animatori ed Allenatori
OSGB.
I gruppi verrano stabiliti al termine delle iscrizioni ed in base all’età dei partecipanti.
Costi: 10¤ per coloro che sono iscritti all’Oratorio Estivo; 15¤ per coloro iscritti
solo all’attività sportiva.
Costo valido per tutte e 3 le settimane di attività.
LABORATORIO TEATRALE:
Attività rivolta a tutti coloro che sono appassionati di teatro.
Verranno svolte attività teatrali tutte le domeniche dopo la S. Messa delle 10:30
per tutto l’arco del progetto (domenica 13-20-27 giugno) con gli Animatori. Costo:
5¤ (valido per tutte e 3 le domeniche di attività.)

