AVVISI
19 settembre Santa Messa ore 11.45
domenica
Sono invitati a partecipare i ragazzi di 1a media con i loro
genitori.
17 ottobre
Celebrazione delle cresime in due turni:
domenica
1° turno ore 11.45 - 2° turno ore 16.00

Martedì 14 settembre
Esaltazione della S. Croce
ore 18.30 Santa Messa
Siamo tutti invitati a partecipare

martedì 3a elementare; mercoledì 5a elementare; giovedì 4a elementare
Per la 2a elementare daremo indicazioni in seguito
AIUTA LA TUA SCUOLA
RACCOGLI I BOLLINI
Nei supermercati Coop ed Esselunga

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

Giorni

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

Anno XXVI - N. 26
12 settembre 2021

Seconda domenica dopo
il Martirio del Precursore

Catechismo anno 2020-2021
Inizio dalla settimana di Domenica 19 settembre
Orario dalle 17.15

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

Sette

Michelangelo
Buonarroti, Mosè,
1513-1515 circa e
1542, Basilica di San
Pietro in Vincoli, Roma

Non basta
‘scrutare’
le scritture
P

er tre volte nella pagina evangelica
Gesù evoca le Scritture sacre: “Voi,
dice ai Giudei, non avete la Sua parola
che dimora in voi…” e poco dopo: “Voi
scrutate le Scritture…”, e infine: “Mosè di
me ha scritto… ma se non credete ai suoi
scritti, come potrete credere alle mie
parole?”. Gesù rimprovera i Giudei che
sono sì studiosi della Scrittura sacra,
adoperando un termine tecnico-scrutare-che indica appunto lo studio rigoroso della Bibbia.
Gesù riconosce che questi suoi contemporanei ‘scrutano’ le Scritture eppure
non ‘vengono’ a Lui e questo verbo ‘venire sta per ‘credere. Scrutano le Scritture ma non si muovono un passo verso
Gesù, non credono in Lui, non si affidano alla sua persona. Si fermano al testo,
alle parole. E queste parole ‘scrutate’,
noi diremmo oggetto di studio scientifico, non dimorano in colui che legge,

non abitano la sua esistenza.
E infine di nuovo un rimprovero perché
non credono alle parole di Mosè e quindi neppure alle parole di Gesù.
Questa insistenza sul primato della parola di Dio consegnata nelle Scritture
sacre ha suscitato in me rinnovata riconoscenza per il cardinale Carlo Maria
Martini. Era persuaso che il più significativo lascito del Concilio fosse il riconoscimento del primato della Parola
di Dio nella vita della chiesa. Ricordo
il suo ingresso in Milano, a piedi, con il
Vangelo nelle mani. In quella occasione
don Giuseppe Dossetti gli aveva inviato
questo messaggio augurale: “Da Lei Milano ascolti l’Evangelo, solo l’Evangelo”.
E per ventidue anni Martini ha proposto
alla Chiesa di Milano questa familiarità
con la Scrittura per avere la capacità di
orientare la propria vita secondo Dio,
anche nella grande città moderna e in
➞

Colora il disegno come quello a fianco

risalire a Colui che possiamo ascoltare
e conoscere proprio grazie alle sue parole. Quando nell’Assemblea cristiana si
apre il libro delle Sacre Scritture e lo si
legge, non si compie tanto un utile esercizio di istruzione ma si diventa uditori
di Qualcuno che a noi si rivolge. E così
la sua parola dimora in noi. Il Concilio ci
ha ricordato che “Cristo è presente nella
sua parola giacchè è Lui che parla quando nella chiesa si legge la sacra Scrittura”
(Costituzione sulla sacra liturgia, n. 7). Tra
poco ricevendo il pane spezzato ricordiamo la parola di Gesù: “Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue dimora in
me e io in lui” (Gv 6, 56).
Riscopriamo con stupore la bellezza dei
gesti che, come ogni domenica, compiamo: il Signore dimora in noi e noi in
Lui. Grazie alla sua Parola e al Pane, suo
corpo dato.
Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

1,2,3 DRIIIIIIN

La campanella è suonata per bambini, genitori e insegnanti
della nostra scuola dell’infanzia.
Quanti siamo!

Quest’anno gli iscritti sono ben 67 bambini di età compresa
tra i 3 e i 6 anni, suddivisi in tre sezioni: rossi, gialli e blu.

C’è ancora la possibilità di accogliere qualche bimbo nato nelle annate
2017/2018.
Personale docente e non, è in regola con le norme sanitarie vigenti ed è
carico di entusiasmo e proposte per i piccoli e i genitori.

Accompagnati dal nostro parroco don Fabio, auguriamo a tutti un buon
inizio e un buon cammino!				
Le maestre

(da chiesadimilano.it)

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci.

Disegni a cura di
Virna Maria Paghini

Lo scorso anno scolastico, grazie alla vostra collaborazione della raccolta
punti nei supermercati, la scuola ha potuto rifornirsi di materiale didattico
extra, come nuove lavagne per le nostre classi e attrezzi di psicomotricità.
Rinnoviamo l’invito ad aiutarci con la raccolta punti, presso i supermercati
che aderiscono a tale iniziativa.

IL VANGELO
PER I BAMBINI

Come ogni anno ci affidiamo a Lui, il nostro maestro Gesù e alle preghiere
della comunità parrocchiale.

Seconda
domenica
dopo il martirio
di Giovanni
Battista
che è stato
il precursore
di Gesù e
le ha dato
testimonianza,
ma adesso Gesù
dice che anche
il Padre,
che lo ha
mandato
ha dato
testimonianza
ma nessuno
si rende conto
di avere
di fronte
il Figlio di Dio.

ambiente secolarizzato. Ci ha proposto,
nel solco della grande tradizione della
Chiesa una lettura orante della Scrittura
– la Lectio divina – una lettura che apre
al dialogo orante con Colui che nella
Scrittura ci parla. E mi sembra che proprio questo sia il cuore dell’evangelo di
questa domenica: sostiamo proprio sul
verbo ‘scrutare’. Gesù riconosce ai suoi
contemporanei un esercizio di lettura
che ‘scruta’ la pagina sacra. Eppure questo esercizio non basta: le parole della
Scrittura Sacra non sono solo parole che
un serio studio permetterebbe appunto
di scrutare: si possono scrutare le parole,
ed è compito serio ma dalle parole dobbiamo ‘venire’ verso Colui che ci rivolge
le sue parole, cioè credere in Colui che ci
parla. E di nuovo, al termine della pagina
odierna l’appello a credere agli scritti di
Mosè per poter arrivare a credere alle
parola di Gesù. Non basta allora ‘scrutare’ le Scritture, bisogna dalle parole

