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Con questa domenica inizia un nuovo anno 
secondo il calendario della chiesa ambro-

siana. Nel rito romano il nuovo anno, con la 
prima domenica di Avvento, inizierà tra due 
domeniche. È bello che il nostro rito ambro-
siano ci offra un tempo più lungo per preparar-
ci ad accogliere la venuta del Signore. 
Che la Chiesa abbia un suo calendario non è 
senza significato. Del resto anche altre tra-
dizioni religiose hanno un computo degli anni 
che non coincide con quello civile ma prende 
inizio da qualche avvenimento significativo 
per quella religione. Per il cristianesimo l’anno 
2021 dopo Cristo. 
Ma non esistono solo calendari di impronta re-
ligiosa, esistono anche calendari diremmo lai-
ci: per esempio il calendario agricolo segue il 
ritmo delle stagioni a cominciare dalla semina 
autunnale fino alla mietitura e la vendemmia. 
È la natura che stabilisce questo calendario. 
Quello scolastico è invece stabilito nei diversi 
paesi secondo le condizioni climatiche, le esi-
genze lavorative, ecc. Ci sono anche calendari 
secondo le caratteristiche dei diversi sport. E 
allora perchè un calendario cristiano? Darsi 
un calendario vuol dire organizzare il proprio 
tempo secondo i nostri obbiettivi. E organiz-
zare il tempo vuol dire disporre del tempo 
secondo gli scopi, le finalità che sono per noi 

importanti. E la chiesa ha un suo calendario 
che è dettato dalla fedeltà al suo Signore, dal 
cammino che porta a ripercorrere i momen-
ti decisivi della vita del Signore, per lasciarsi 
plasmare da quegli eventi lontani nel tempo 
eppure attuali per chi li accoglie e li rivive. 
Iniziare, come facciamo oggi, un nuovo anno 
secondo il calendario della Chiesa vuol dire 
riconoscere che il tempo che potremo vivere 
non è semplice successione di giorni e mesi, 
ma passi, tanti passi verso il Signore, riviven-
do in noi la sua esistenza in mezzo a noi, quei 
trent’anni che hanno segnato la nostra storia e 
sono decisivi per ogni credente. 
In questa prima domenica abbiamo ascolta-
to la lunga pagina evangelica che annuncia la 
fine del tempo e di tutte le opere dell’uomo 
a cominciare dalla più grandiosa per gli ascol-
tatori di Gesù: il magnifico tempio di Gerusa-
lemme: “Non sarà lasciata pietra su pietra che 
non venga distrutta”. Noi vorremmo poter rica-
vare da questa pagina e dai segni che l’accom-
pagnano, una sorta di tabella di marcia per co-
noscere l’avvicinarsi della fine. Ma questo lin-
guaggio allusivo non deve esser inteso come 
puntuale descrizione del tempo della fine: ci 
richiama ad una dura verità: noi abitiamo il 
tempo, lo misuriamo, lo calcoliamo, tentiamo 
di dominarlo, lo sfruttiamo al meglio ma non 

La fine del tempo
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SS. REDENTORE e S. FRANCESCO
ORARI S. MESSE:
Feriale:	 ore 8.30 - 18.30 
Vigiliare:	 Sabato ore 18.00
Festivi:	 ore 8.30 - 10.30
       11.45 - 18.00
Confessioni: giovedì 9.00-10.30
 sabato 17.00-18.00

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

AVVISI
14 novembre	 Dal	14	novembre	e	per	tutto	il	periodo	dell’Avvento
domenica	 «Al	kaire	delle	20.32»	parole	di	preghiera	e	di	speranza.	Ogni	sera	

d’Avvento	 tre	 minuti	 per	 pregare	 in	 famiglia	 con	 l’Arcivescovo	
Mario	Delpini,	in	collegamento	con	Chiesa	Tv	(canale	195	del	di-
gitale	terrestre).

In	fondo	alla	Chiesa	si	può	ritirare	il	libretto	per	la	preghiera	quotidiana		
di	Avvento	e	Natale	2021	al	costo	di	2,00	¤

21 novembre	 Santa	Messa	ore	11.45
domenica	 Sono	invitati	a	partecipare	i	bambini	di	5a	elementare	con	i	loro	

genitori.

22 novembre	 Santa	Cecilia	patrona	della	musica,	Santa	Messa	ore	18.30
lunedì	 La	S.	Messa	sarà	animata	dalle	corali	parrocchiali.

28 novembre	 Ore	20.30	Incontro	Gruppo	Giovani
domenica	 Per	informazioni	contattare	Andrea,	e-mail:	ilnoseda@gmail.com

Tutti	i	giovedì	alle	ore	8.30	S.	Messa,		
a	seguire	Adorazione	Eucaristica	fino	alle	10.30,		e	possibilità	di	confessioni	con	don	Emilio

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Passeranno Don Eugene, Don Emilio e Don Fabio. Verrà esposto un cartello all’ingresso e verrà posta 
una lettera nella cassetta delle lettere. Ricordiamo che la visita sarà breve, occorrerà indossare la ma-
scherina mantenendo la distanza e disinfettando le mani. L’offerta potrà essere consegnata direttamen-
te al Sacerdote oppure portata in Chiesa nell’apposita cassetta. Di seguito le vie di questa settimana.

lunedì 15 novembre Via Buozzi dal n. 42
    al n. 192
mercoledì 17 novembre Via Buozzi dal n. 83
    al n. 163
mercoledì 17 novembre Via Del Riccio dal n. 6
    al n. 22
mercoledì 17 novembre Via Camagni dal n. 74
    al n. 128
giovedì 18 novembre Via Dei Mille dal n. 34
    al n. 182

giovedì 18 novembre Via Del Riccio dal n. 210
    al n. 244
giovedì 18 novembre Via Del Riccio dal n. 15
    al n. 79
giovedì 18 novembre Via Edison n. 42

giovedì 18 novembre Via Fiume dal n. 4
    al n. 48
venerdì 19 novembre Via Gorizia dal n. 14
    al n. 30

Per	le	iscrizioni	al	corso	fidanzati	2022	
scrivere	una	mail	in	segreteria	parrocchiale:	redentoresanfrancesco@gmail.com



ne siamo davvero i padroni, ne siamo solo in-
quilini provvisori sui quali incombe lo sfratto. 
Il linguaggio di queste pagine apocalittiche 
della Scrittura Sacra, preso alla lettera, ci sem-
bra del tutto improponibile, più che incutere 
terrore rischia di farci sorridere. Eppure non 
possiamo sbarazzarci, magari con un gesto di 
suffi cienza, di questa verità certamente ardua 
ma decisiva. 
Dobbiamo invece lasciarci istruire dall’appello 
a vivere la precarietà del tempo, la costitutiva 
fragilità di tutte le cose. 
La dura esperienza della precarietà del tem-
po ci ricorda il nostro limite, ci impedisce di 
ritenerci onnipotenti, appunto come se fos-
simo padroni del tempo, padroni del nostro 
vivere e del nostro morire. Potrebbe derivare 
da questa consapevolezza della nosta preca-
rietà uno stile negativo, pessimista, rassegna-
to. La predicazone cristiana ha spesso sfrut-
tato questo stato d’animo incutendo timore 
allo scopo, apprezzabile, di indurre alla con-

versione, ma generando paura e diffi denza nei 
confronti di Dio. 
Questa pagina che ci può sembrare ‘terroristi-
ca’ ci viene proposta all’inizio del cammino di 
Avvento: all’orizzonte appare sì la fi ne ma ha il 
volto di Colui che è il fi ne, il termine, il senso 
del nostro precario esistere. Andiamo verso 
Colui che ha voluto condividere la nostra frag-
ile condizione umana perché nulla e nessuno 
vada perduto. 
La fosca pagina segnata da eventi catastro-
fi ci si conclude infatti nel segno del Signore 
Gesù, il Figlio dell’uomo che viene sulle nubi 
del cielo con grande potere e gloria, viene 
come liberatore. È proprio di Luca l’impera-
tivo ad alzarsi, levare il capo perchè la nostra 
liberazione è vicina. E sempre Luca raccon-
tando l’inizio del ministero di Gesù nella Sin-
agoga di Nazareth, mette sulle labbra di. Gesù 
le parole del profeta Isaia: il Messia sarà colui 
che restituirà libertà ai prigionieri. Ed ora, al 
compiersi della storia, ecco il Liberatore. Il 

AVVENTO DI CARITÀ

ZAMBIA	UNA	CASA	PER	I	MEDICI
Chirundu, diocesi di Monze

DESTINATARI: l’intera popolazione del distretto di Chirundu, in 
particolare le donne in età fertile che necessitano servizi gi-
necologici, i neonati e bambini ricoverati che necessitano di 
un pediatra e i pazienti sottoposti ad operazioni chirurgiche 
(stimati in 1.000 per anno) e i pazienti sofferenti di malattie 
croniche che chiedono un medico specialista.
OBIETTIVI GENERALI: ridurre i tassi di mortalità infantile, materno 
e post-operatorio nel distretto di Chirundu attraverso le pre-
stazioni di medici locali specialistici. Il progetto prevede la costru-
zione di case per ospitare un chirurgo, un ginecologo e un pediatra.
Interventi: Al momento MMGH non offre servizi specialistici, per via della mancanza di chirur-
ghi, ginecologi e pediatri locali. Questa mancanza causa l’impossibilità di gestire le emergenze 
dovute a complicanze post-operatorie e post-parto e alte spese per i trasferimenti delle emer-
genze allo University Teaching Hospital di Lusaka, distante 150 km. Elevati sono anche i costi per 
le famiglie dei pazienti, che devono vivere diversi giorni a Lusaka, perdendo giorni di lavoro (va 
tenuto presente l’economia di sussistenza nel contesto rurale zambiano). La comunità di Chirun-
du pertanto sente forte il diritto a ricevere cure adeguate senza il rischio di complicanze durante 
il viaggio fi no a Lusaka e senza contrarre debiti per poter assistere i propri cari. Si vuole dotare il 
centro ospedaliero di piccole case per permettere ai medici specialisti di trasferirsi in loco.

VIA MONFALCONE,54 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
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SCUOLAMATERNA@REDENTORESESTO.IT
 

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. REDENTORE

04 DICEMBRE 2021 ORE 10.00

11 GENNAIO 2022 ORE 16.45

OPEN DAY
SCUOLA DELL'INFANZIA

SS. REDENTORE

PER ACCEDERE ALL'OPEN DAY SI
DOVRÀ PRENOTARE LA VISITA. 

(SENZA BAMBINI)

UNA VIOLA... 
PER IL REDENTORE
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Adotta una piantina di viola 
mammola al costo di ¤ 2,00

per sostenere le attività 
della nostra scuola dell’infanzia 

(rifacimento cortile)...
sarà consegnata ai bambini 

all’uscita della Scuola

L’iniziativa per i parrocchiani 
continuerà

Domenica 21 novembre
dopo le S. Messe delle ore 

8.30 - 10.30 - 11.45

INIZIATIVE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SS. REDENTORE

INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE

Il sé nella relazione a due, l’individuo e la 
coppia nelle dinamiche familiari, le famiglie 
nella comunità. Come anelli di cerchi con-
centrici propagati dal sasso gettato nelle 
acque dei nostri rapporti personali e socia-
li, prende forma il ciclo di incontri rivolto a 
quanti vogliano approfondire i temi di una 
Pastorale delle Famiglie in parrocchia.
Domenica	28	novembre,	dopo	la	messa	del-
le	10.30, sarà Don Fabio a “gettare il sasso” 
conducendo il secondo appuntamento alla 
scoperta delle dinamiche del vissuto nella 
coppia e in famiglia portando spunti, stru-
menti e una rifl essione alla luce della Parola.
L’incontro si terrà nel salone del bar a par-
tire dalle 11.30. Seguirà pranzo condiviso 
tra famiglie nel rispetto delle normative 
anti-covid. 

tempo che iniziamo oggi a vivere – tempo di 
Avvento – dice di una venuta, di un incontro. 
In verità noi non andiamo verso una catastro-
fe cosmica che lasci solo un cumulo di mac-
erie; noi andiamo verso Colui che è il compi-
mento di ogni nostra speranza. Incominciamo 
a vivere una attesa, attesa di un avvento, at-
tesa di Qualcuno che ci viene incontro. Tut-
ti noi conosciamo l’emozione che ci prende 
quando ci apprestiamo a vivere un incontro. 
Ci sembra che il tempo non passi mai, tanto 
grande il desiderio dell’incontro. Sarebbe bel-
lo che queste settimane di Avvento, tempo 
dell’attesa, fossero cariche di questo intenso 
desiderio. Possiamo incominciare a contare: 
meno trentasette, meno trentasei, meno 
trentacinque... fi no al Natale, giorno dopo 
giorno, liberi dalla paura e carichi di speranza. 
Buon cammino di Avvento. 

Giuseppe Grampa
(DA CHIESADIMILANO.IT)


