«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 digitale terrestre).
In fondo alla Chiesa si può ritirare il libretto per la preghiera quotidiana
di Avvento e Natale 2021 al costo di ¤ 2,00
26 novembre
venerdì

Ore 19.15. Quarto incontro Gruppo Pre Ado (1a-2a-3a media) e
Adolescenti (1a-2a-3a superiore) con cena.

28 novembre Santa Messa ore 11.45
domenica
Sono invitati a partecipare i bambini di 3a elementare con i loro
genitori.

Sette
Giorni

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

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 mascherina mantenendo la distanza e disinfettando le mani. L’offerta potrà essere consegnata direttamente al Sacerdote oppure portata in Chiesa nell’apposita cassetta. Di seguito le vie di questa settimana.
lunedì
22 novembre Via Gorizia
				
martedì 23 novembre Via Gorizia
				
martedì 23 novembre Viale Marelli
mercoledì 24 novembre Via Gorizia
				
mercoledì 24 novembre Viale Italia
				

dal n. 36
al n. 62
dal n. 15
al n. 39
n. 56
dal n. 45
al n. 51
dal n. 36
al n. 72

mercoledì 24 novembre Via Lacerra
giovedì
25 novembre Via Isonzo
				
giovedì
25 novembre Via Lacerra
				
venerdì
26 novembre Viale Marelli
				

n. 104
dal n. 4
al n. 8
dal n. 84
al n. 128
dal n. 8
al n. 36

IL TUO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
BONIFICO SUL CONTO INTESTATO A:
PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. FRANCESCO
IBAN IT 95 L 08453 20706 000000 110799
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

Anno XXVI - N. 36
21 novembre 2021

Seconda domenica
di Avvento

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

Giambattista Tiepolo, San Giovanni Battista predica alla folla, 1733,
Cappella Colleoni, Duomo di Bergamo.

AVVISI

In principio l’Evangelo
S

emplici e insieme solenni le parole con le
quali Marco apre il suo evangelo: “Inizio
dell’Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio”. Tutto è detto in queste poche parole. Noterete in
queste pagine l’uso da parte mia del termine
evangelo, al posto del più comune vangelo.
Una stranezza, un capriccio linguistico? No, il
termine evangelo ci restituisce meglio l’originale greco: eu-angelion, appunto buon annuncio, bella notizia. Il prefisso eu dice infatti
buono, bello e lo ritroviamo in diversi termini
come eutanasia, la bella, buona morte, oppure
eugenetica, il tentativo di selezionare la specie
mettendo al mondo solo creature belle, riuscite, magari bionde e con gli occhi azzurri.
Mi scuso per questo esordio che può sembrare
pedante ma sono davvero affezionato a questo termine che mi ricorda come il mio compito in questo momento e nell’intera mia vita di
prete sia quello di dire sempre e solo l’evangelo, la buona notizia, l’annuncio bello. Altro non
ho da dire, altro come discepoli di Gesù non
abbiamo da dire. Non dobbiamo essere profeti di sventura, minacciare castighi e annunciare
catastrofi. Questo non sarebbe evangelo, bella
notizia. Nemmeno dobbiamo enunciare solo
precetti, stabilire doveri, porre argine, come si
dice, al permissivismo dilagante. Questo non
sarebbe evangelo, buona notizia. Ma allora che

cos’è l’evangelo? Marco lo dice con chiarezza:
è la persona stessa di Gesù Cristo, figlio di Dio.
Due millenni di cristianesimo ci hanno abituati
a questa formula, al punto che essa non suscita
alcuna emozione, nessun brivido di stupore. E
invece la buona, la bella notizia è che nell’uomo Gesù che per la gente del suo villaggio non
era altri che il figlio del falegname, in Lui Dio,
l’Eterno che i cieli non possono contenere, si è
a noi comunicato.
Dopo aver parlato molte volte attraverso uomini suoi portavoce a cominciare da Abramo,
adesso Dio parla a noi nel Figlio che è l’uomo
Gesù di Nazareth.
Inizio dell’evangelo… Come se Marco volesse
dire: Qui comincia il libro che si chiama evangelo… ma io vorrei leggere questa parola in un
altro modo: in principio, all’inizio l’evangelo…
Come nella prima pagina della Bibbia leggiamo: In principio Dio… così qui possiamo leggere: in principio, all’inizio è l’evangelo. Abbiamo
appena iniziato il nostro cammino di Avvento:
ma non siamo noi ad andare verso il Signore e
il suo Natale, è Lui che viene a cercarci.
Questa è la buona, la bella notizia, l’evangelo, questo, solo questo dobbiamo tutti dire
senza stancarci. Nell’uso corrente il termine
vangelo designa un libro, il libro dei vangeli, che racchiude la storia di Gesù narrata dai
➞

quattro evangelisti. Questo uso di designare
i quattro libriccini che raccontano la vita di
Gesù con il termine di ‘evangelo’ è antichissimo, risale addirittura al secondo secolo dopo
Cristo ma non deve farci smarrire la stupenda
certezza che l’evangelo prima d’esser un libro
è la persona stessa di Gesù. Marco riporta
queste parole di Gesù: “Chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà” (8,36) e ancora: “Chi si vergognerà di me
e delle mie parole…” (8,38), “Non c’è nessuno
che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o
madre o padre o figli o campi per causa mia e
per causa del vangelo....” (10,29). Notiamo: la
causa di Gesù è la causa dell’Evangelo, scegliere Gesù è scegliere l’Evangelo, perdersi per
l’Evangelo è perdersi per Gesù. Vuol dire allora che l’Evangelo non è altri che Gesù, il lieto e buon annuncio è Gesù. Non solo e non
tanto un libro, ma la sua stessa persona. Vuol
dire, allora, che la lettura e la conoscenza
dell’Evangelo devono portarci a Cristo e non

solo allo studio, pur necessario, di un testo.
Subito dopo questo annuncio ci viene incontro la figura aspra di Giovanni il Battista. Ne
conosciamo bene l’aspetto esteriore, i rozzi
indumenti, il nutrimento poverissimo. Giovanni è l’uomo del deserto, l’uomo dell’essenziale.
Possiamo dire che Giovanni è un moralista rigoroso che conosce il male e le sue radici nel
cuore dell’uomo e sa che per combatterlo
occorrono uomini intransigenti con se stessi
e con il proprio io arrogante, egoista, sempre
pronto al compromesso.
Ci accompagnerà Giovanni con il suo rigore,
nelle prossime domeniche: oggi vorrei che
questa sola parola ci colmasse di lieto stupore anche se i nostri giorni sono giorni foschi.
Anche se la paura dilaga non stanchiamoci di
affidare questi nostri giorni incerti alla buona,
bella notizia che è il nostro Dio, Evangelo.

INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE

OPEN DAY

SCUOLA DELL'INFANZIA
SS. REDENTORE
04 DICEMBRE 2021 ORE 10.00
11 GENNAIO 2022 ORE 16.45
PER ACCEDERE ALL'OPEN DAY SI
DOVRÀ PRENOTARE LA VISITA.
(SENZA BAMBINI)
VIA MONFALCONE,54 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
02/2483006
SCUOLAMATERNA@REDENTORESESTO.IT
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. REDENTORE

Giuseppe Grampa
(DA CHIESADIMILANO.IT)

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 ginecologici, 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 prestazioni di medici locali specialistici. Il progetto prevede la costruzione di case per ospitare un chirurgo, un ginecologo e un pediatra.
Interventi: Al momento MMGH non offre servizi specialistici, per via della mancanza di chirurghi, 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 emergenze 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 Chirundu pertanto sente forte il diritto a ricevere cure adeguate senza il rischio di complicanze durante
il viaggio fino 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.

Il sé nella relazione a due, l’individuo e la
coppia nelle dinamiche familiari, le famiglie
nella comunità. Come anelli di cerchi concentrici propagati dal sasso gettato nelle
acque dei nostri rapporti personali e sociali, 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 delle 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, strumenti e una riﬂessione alla luce della Parola.
L’incontro si terrà nel salone del bar a partire
dalle 11.30. Seguirà pranzo condiviso tra famiglie nel rispetto delle normative anti-covid.

Calendario Corso Fidanzati 2022

Per le iscrizioni scrivere una mail in segreteria parrocchiale:
redentoresanfrancesco@gmail.com

1° incontro – domenica 16 gennaio:
Introduzione – Dove sei?
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130) - Aula Ranza (primo piano)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
2° incontro – domenica 23 gennaio:
Conoscere Gesù e il suo Vangelo + Volto di Dio e
Sacramento del Matrimonio
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130) - Aula Ranza (primo piano)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
3° incontro – domenica 30 gennaio:
Partecipazione alla Festa della Famiglia 2022
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
4° incontro – domenica 6 febbraio:
Progetti di vita a confronto - Il Rito
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130) – Aula Ranza (primo piano)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio

5° incontro – domenica 13 febbraio:
Fedeltà e indissolubilità
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130) – Aula Ranza (primo piano)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
6° incontro – domenica 20 febbraio:
Fecondità
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130) – Aula Ranza (primo piano)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
7° incontro – domenica 27 febbraio: S. Messa +
momento spirituale + adempimenti
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte
San Michele, 130) - Aula Ranza (primo piano)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
Seguiranno indicazioni per due ulteriori incontri
specialistici con ginecologo e avvocato, che si terranno nel periodo del corso in date da definirsi.
Riferimenti
Teresa: 333 7830857 - Alina: 328 7374961
Danilo: 328 8393705

