AVVISI
7 settembre Ore 19.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente ormartedì
dine del giorno:
1. Presentazione di don Emilio Scarpellini.
2. Cenni e valutazione del periodo estivo.
3. Proposta inizio percorso gruppi famigliari.
4. La Comunità parrocchiale per l’educazione:
    - situazione e proposte per Oratorio
    - situazione e proposte per Adulti.
Alle 20.45 per chi vuole, cena frugale in Oratorio.

17 ottobre
domenica

Catechismo anno 2020-2021
Inizio dalla settimana di Domenica 19 settembre
Orario dalle 17.15
martedì 3a elementare
mercoledì 5a elementare
giovedì 4a elementare
Per la 2a elementare daremo indicazioni in seguito

@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

Anno XXVI - N. 25
5 settembre 2021

Prima domenica dopo il
Martirio del Precursore

Da domenica 12 settembre riprende le S. Messa delle 11.45

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO:
Orari: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.15
Sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00

Giorni

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

Celebrazione delle cresime in due turni:
1° turno ore 11.45 - 2° turno ore 16.00

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

Sette

L’Arcivescovo di Milano
Mons. Mario Delpini

Delpini: la nostra Chiesa
sia unita, libera e lieta
«In questo tempo di prova e di grazia la proposta pastorale intende
convocare la comunità cristiana perché non si sottragga alla missione di
essere un segno che aiuta la fede e
la speranza, proponendo il volto di
una Chiesa unita, libera e lieta come
la vuole il nostro Signore e Maestro
Gesù, che è vivo, presente in mezzo a noi come l’unico pastore e che
vogliamo seguire fino alla fine, fino a
vedere Dio così come egli è». È proprio così, Unita, libera, lieta. La grazia e la respnsabilità di essere Chiesa,
s’intitola la proposta dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per
l’anno 2021-22. Il testo, diffuso ieri,
verrà ripreso da Delpini l’8 settembre nella Messa delle 9.30 in Duomo
per la festa della Natività di Maria,

tradizionale momento di apertura
dell’anno pastorale.
Un anno che vedrà l’avvio di un percorso importante e atteso: la nascita delle assemblee sinodali decanali. Un’esperienza di comunione che
l’arcivescovo presenta nel capitolo
dedicato alla “Chiesa unita”, al quale
seguono i capitoli sulla “Chiesa libera”
e la “Chiesa lieta”. Ma a introdurre la
lettera è il riferimento al «tempo che
viviamo», con l’«inedita tribolazione»
della pandemia, da affrontare, come
suggeriscono i vescovi lombardi nel
messaggio Una parola amica, quale
«occasione per praticare la speranza,
testimoniare la carità, restare saldi
nella fede», imparando a «pregare»,
a «pensare», a «prendersi cura», a
«sperare oltre la morte». La proposta
➞

Colora il disegno come quello a fianco
Prima domenica
dopo il martirio
di Giovanni
Battista,
la liturgia
Ambrosiana
ci ricorda,
attraverso le
parole del
Battista, che
non dobbiamo
mai perdere di
vista che Gesù
è il vero e unico
nostro salvatore,
che noi siamo la
Chiesa di fratelli
che ascolta la
Sua voce ed
esplodono di
gioia tutte le
domeniche
quando vanno a
messa.

(da chiesadimilano.it)

(da Avvenire del 3 settembre 2021)

Disegni a cura di
Virna Maria Paghini

sinodali decanali. Si tratta di un «processo» che intende «provocare tutte
le vocazioni (laici, consacrati, diaconi
e preti) ad assumere la responsabilità
di dare volto a un organismo che non
deve “guardare dentro” la comunità
cristiana e la sua attività ordinaria;
piuttosto deve guardare al mondo
del vivere quotidiano dove i laici e i
consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo». Ad avviarne il percorso di costituzione saranno i Gruppi
Barnaba, che riceveranno il mandato
in Duomo il 17 ottobre.
«“Nel mondo, ma non del mondo”.
La Chiesa libera» s’intitola il capitolo
successivo. «La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio».
È Lui che ci fa liberi di andare anche
controcorrente per «vivere e annunciare il Vangelo della famiglia», «della vocazione» e «della vita eterna».
L’ultimo capitolo: «“La vostra gioia
sia piena”. La Chiesa lieta». Mentre richiama l’insegnamento di Bergoglio
sul tema della gioia, Delpini annota
come «celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose». Si abbia
dunque cura delle celebrazioni. E si
ricordi che «la gioia cristiana non è
un’emozione ma più profondamente
un habitus che dona energie spendibili nella vita di ogni giorno, a livello
individuale, familiare e sociale».

IL VANGELO
PER I BAMBINI

pastorale è «l’anno liturgico». E la via
offerta a tutti per entrare nel mistero
e nella verità di Dio è «la via dell’amicizia» di Gesù e con Gesù, ricorda il
presule nel capitolo «Generati dalla
Pasqua, guidati dalla Parola». E la Parola offerta come «lampada per guidare
i nostri passi» lungo l’anno pastorale
sono i capitoli 13-17 del Vangelo di
Giovanni, le pagine in cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione. Esplicito l’invito a riprendere il
metodo della lectio caro al cardinale
Carlo Maria Martini.
Ecco, a seguire, il capitolo «“Siano
una cosa sola”: la Chiesa unita». Delpini torna a parlare di «Chiesa dalle
genti» e di «vocazione all’umanità
alla fraternità universale» secondo
l’insegnamento della Fratelli tutti di
papa Francesco, per additare poi le
dimensioni della reciprocità e della
coralità della comunione contro «le
tentazioni di protagonismo, rivalità,
invidia, scarsa stima vicendevole»
sempre «presenti e seducenti». La diocesi è chiamata a un «inedito» esercizio di «pluriformità nell’unità» che
può trovare aiuto in «quella singolare forma di scuola cristiana che è
l’ecumenismo di popolo», connessa
alla presenza crescente di comunità
ortodosse e protestanti. È trattando della «forma “territoriale” della
comunione ecclesiale» che Delpini giunge a parlare delle assemblee

