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Sette
Giorni

Terza domenica dopo 
il Martirio del Precursore

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

Anno XXVI - N. 27
19 settembre 2021

AVVISI

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

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

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 

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

AIUTA 
LA SCUOLA REDENTORE

Raccogli i bollini
nei supermercati Coop ed Esselunga

Catechismo anno 2021-2022
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
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Giornata per il Seminario

“Ne proposero due, per essere 
testimoni della resurrezione”

(At 1,22-23) 

1. L’appello. 
C’è un posto vuoto. Pietro rivolge alla co-
munità un appello. Sembra un problema di 
reclutamento del personale. Invece è la gra-
zia che rende il gruppo dei discepoli segno 
del compimento delle promesse di Dio, del-
la continuità tra Israele e la Chiesa. 
L’appello fa uscire Mattia dell’anonimato. D’o-
ra in avanti non sarà uno qualsiasi tra i disce-
poli di Gesù, ma un nome iscritto tra i Dodici. 
Anch’io rivolgo un appello: non per reclutare 
personale. In effetti nessuno può dire quan-
ti preti siano necessari perché sia offerta 
oggi, qui, la testimonianza della resurrezio-
ne di Gesù. L’appello è invece perché esca-
no dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli 
qualsiasi, coloro che sono chiamati a pren-
dersi la responsabilità della testimonianza. 
L’appello non è una promessa di sistema-
zione, di prestigio, di vita facile. Piuttosto 
è una sorta di candidatura al martirio, a 
essere voce di un messaggio che potrebbe 
incontrare indifferenza, disprezzo, ostilità. E 
tuttavia vale la pena di presentarsi perché 

il nome sia scritto nel libro della vita, tra i 
nomi dei testimoni della resurrezione. 

2. La responsabilità della comunità. 
Di fronte all’appello di Pietro la comunità as-
sume le sue responsabilità. L’appartenenza al 
collegio apostolico è l’esito di un itinerario 
complesso che comporta la designazione 
della comunità, la disponibilità del candida-
to, la preghiera che invoca un segno da parte 
del Signore, l’ingresso nel gruppo dei testi-
moni autorevoli della risurrezione di Gesù. 
Invito a meditare questo episodio e a rico-
noscere che le nostre comunità stentano ad 
esser propositive, a compiere un discerni-
mento, a proporre candidati per il ministero. 
Le comunità si aspettano che ci siano pre-
ti per accompagnare la vita, le iniziative, il 
servizio secondo il Vangelo. Si immaginano 
però che le “vocazioni” siano l’esito di un 
desiderio che in modo imprevedibile “sorge 
nel cuore” di un ragazzo, adolescente, giova-
ne e lo convince all’autocandidatura da sot-
toporre al discernimento della Chiesa. 

Messaggio per la Giornata per il Seminario 2021
     Primo Memorial Adele Giorgiutti 

     26 settembre, ore 15.30 in Oratorio  

         Un pomeriggio con tutti i ragazzi dell'OSGB 
          per ricordare una grandissima tifosa!

         Un pomeriggio con tutti i ragazzi dell'OSGB 

Venerdì 1 Ottobre ore 19,15
Primo incontro Gruppo Pre Ado (1a-3a media) 

e Adolescenti (1a-3a superiore)



L’enfasi che si pone sul desiderio di ciascuno 
coglie certo un aspetto molto vero. 
Si espone anche al rischio di configurare la 
figura del prete secondo le aspettative di 
ciascuno, piuttosto che secondo le esigenze 
del Vangelo e della comunità cristiana. 
Invito pertanto tutte le comunità e, in esse, i 
preti e coloro che accompagnano personal-
mente i giovani a interrogarsi sulla responsa-
bilità di proporre la via verso il ministero ordi-
nato a coloro che ritengono adatti. Nella mia 
esperienza ho constatato che la proposta fa 
pensare e talora sveglia nel giovane interpel-
lato una intuizione rimossa, una prospettiva 
accantonata, un desiderio represso per tante 
ragioni ambientali, culturali, familiari. 
Lo Spirito opera anche attraverso le propo-
ste sagge e le provocazioni personali. 

3. Una giornata per la gratitudine, 
per la preghiera, per la generosità. 
La Giornata per il Seminario è anzitutto il 
momento adatto per dire grazie. 
Grazie al Seminario Diocesano per la sua in-
sostituibile opera per la diocesi. 
Grazie a tutti coloro che sostengono il Semi-
nario con la stima, l’attenzione alla sua vita at-
traverso “La Fiaccola”, la generosità delle offer-
te, la sensibilizzazione delle comunità. Grazie 
alle famiglie e alle comunità che incoraggiano 
giovani promettenti ad affidarsi alla proposta 
educativa del Seminario per il discernimento 
e la formazione al ministero ordinato. 
La Giornata per il Seminario è l’invito a prega-
re, in questa giornata e in molte occasioni du-
rante l’anno, perché nelle nostre comunità ci 
siano parole di incoraggiamento e di propo-
sta per ragazzi, adolescenti, giovani perché si 
sentano interpellati: “Cerchiamo persone che 
possano essere testimoni della resurrezione, 
possiamo contare su di te?”. La semplicità, la 

franchezza, la discrezione della proposta non 
costringe nessuno. Ma chi prega molto, con 
sincerità e libertà, può trovare le occasioni 
opportune e le parole adatte per rivolgere un 
invito e – chi sa? – accendere una luce. 
La Giornata per il Seminario è anche l’occa-
sione per sostenere il Seminario Diocesano 
con generosa partecipazione alle sue spese 
e alle sue esigenze economiche. 
Alzare il capo, guardare al futuro, amare la 
Chiesa può essere lo stile delle comunità 
cristiane che non permettono che nessuno 
vada perduto: si appassionano all’impresa di 
accompagnare ciascuno fino al compimento 
della sua vocazione. 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano
Milano, 29 giugno 2021 

Solennità dei Ss. Pietro e Paolo

PREGHIERA VOCAZIONI

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che 
ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo 
per il nostro Seminario.

Fa’ che i seminaristi sperimentino che 
tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 
diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: 
ricche di un lungo passato possano 
sempre rinnovarsi e tornare 
all’essenziale per essere luogo  
di incontro con Te, compagno  
e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani che sono  
alla ricerca della loro vocazione: 
possano guardare alla loro vita come a 
un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te. 
Amen

Emergenza Afghanistan

Da più parti siamo sollecitati a 
dare indicazioni su quanto sta 
accadendo in Afghanistan e su 
quanto si può fare per un’acco-
glienza dignitosa dei suoi citta-
dini in fuga.
Le immagini che ci giungono e le 
notizie sempre più drammatiche 
hanno determinato forte preoc-
cupazione e ci provocano rispetto alle nostre responsabilità come paese e a 
come assicurare assistenza alle persone che stanno giungendo e giungeranno 
dall’Afghanistan.
È utile ricordare che quanti stanno arrivando con le attuali evacuazioni dovran-
no essere inseriti nel sistema di accoglienza ministeriale: SAI (ex SPRAR) e CAS 
(Centro di accoglienza straordinaria). Dovrebbero essere circa 2000/2500 per-
sone (collaboratori e familiari del contingente italiano ad Herat) che saranno 
accolte e distribuite su tutto il territorio nazionale.

Caritas Ambrosiana per l’accoglienza delle famiglie afghane nella diocesi di Mi-
lano ha aperto una raccolta fondi che vi segnaliamo:

IN POSTA
C.C.P. n. 000013576228 
intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano.
 
CON BONIFICO
C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:  IT82Q0503401647000000064700

C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:  IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S

Causale: Emergenza Profughi Afghanistan

Per motivi di privacy le banche non ci inviano i dati di chi fa un bonifico per sostenere i nostri 
progetti.
Se vuoi ricevere la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la tua donazione contatta il nostro 
numero dedicato ai donatori al numero 02.40703424


