AVVISI
1 novembre
lunedì

Solennità di tutti i Santi
Orari Sante Messe: 8.30 - 10.30 - 11.45 - 15.30 (ai Cimiteri vecchio e nuovo) - 18.00.

2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti
martedì
Orari Sante Messe: 8.30 - 15.30 (ai Cimiteri vecchio e nuovo)
- 18.30 - 20.45 Commemorazione dei fedeli defunti durante
l’anno.
Elenco dei defunti che hanno fatto il funerale nella nostra Parrocchia:
Giancarlo Fasoli; Maria Ghisleri; Carla Donnini; Fiorina Bersi; Serafina Corelli; Lucia Forte;
Maria Piazzi; Regina Maria Teresa Venturini; Silvana Zupponelli; Rocco Mianulli; Vittorina
Meroni; Ebe Teresa Pistaceci; Fiorfranco Fontana; Michelina Mancini; Rachele Rizzi; Carmencita Anela Bonatti; Mariannina Baffa; Vincenzo Carioti; Francesco Manicone; Maria
Enza Caruso; Verlena Guindani; Sterpeta Rizzi; Gianni Vinicio Bislenghi; Andrea Pagella;
Prisca Borgato; Lidia Loperfido; Dina Pedrini; Maria Lucia Melzi; Maria Pia Vignotto; Ruggiero Di Cillo; Monica Borrelli; Huller Bini; Nadia Borello; Alma Noemi Carrer; Lina Antico;
Antonina Malacrinò; Iside Terzi; Solidea Zambelli; Paolo Ciscato; Maurantonio Gentile;
Clotilde Calabria; Secondo Pezzini; Anna Maria Giampetruzzi; Adele Giorgiutti; Faustino
Alessandro Sturaro; Maria Peloso; Anita Marfisi; Emma Cavicchioli; Maria Giuseppina Belotti; Renata Pedrini; Mario Seregni; Concetta Leone; Giambattista Caputo; Carlo Ronco;
Santina Pagani; Antonio Tamagni; Virginia Tresoldi; Laura Acella; Bruno Salvadori; Roberto
Borgini; Cosima Granieri; Mirella Leonarda Onni; Gian Flavio Mauri.

7 novembre Ore 20.30
domenica
Primo incontro Gruppo Giovani con don Emilio. È bene essere tutti presenti.
Tutti i giovedì alle ore 8.30 S. Messa,
a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 10.30,
e possibilità di confessioni con don Emilio
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
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
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Seconda Domenica dopo
la Dedicazione del Duomo

Tutti chiamati
U

n filo rosso congiunge i tre testi di
questa domenica e la parabola lo illustra efficacemente: in Dio vi è una sola
intenzione: la sala del banchetto deve esser riempita di convitati, perché l’invito
di Dio è per tutti, senza esclusioni. E Isaia
afferma che nessuno deve dire: Il Signore
mi escluderà dal suo popolo, perché di
nuovo, tutti, senza esclusione, sono chiamati. Infine Paolo attesta che Cristo è venuto per abbattere il muro di separazione,
l’inimicizia.
Rileggendo questi testi sono tornati alla
mia memoria due ricordi di Terra santa. La
pagina di Isaia contiene una promessa: Dio
darà un monumento e un nome ai suoi figli. E proprio questa espressione, in ebraico
Yad Vashem, è stata scelta per indicare il
museo dell’Olocausto, meglio della Shoah, a Gerusalemme, monumento alla memoria dei sei milioni di ebrei sterminati
dalla follia nazista, perché i loro nomi non
vengano dimenticati.
E la parola di Paolo: Abbattere il muro di
separazione…mi ha ricordato uno striscione esposto nella piazza principale di

Betlemme: Non muri ma ponti… Lo aveva
proclamato Giovanni Paolo II.
Sappiamo che un alto e lungo muro separa
i territori palestinesi dallo Stato di Israele…
Per ragioni di sicurezza si dice, ma resta un
muro di separazione. Se Cristo è venuto ad
abbattere ogni muro di separazione non
dovremo a nostra volta essere instancabili
operatori di dialogo, di riconciliazione, di
pace? Tutti sono chiamati, tutti, senza esclusione alcuna.
Confesso qualche disagio di fronte alla
parabola. Mi spiego: letta nella sua primitiva cornice storica è una trasparente ricostruzione dei tormentati rapporti tra
il popolo d’Israele e il suo Dio, rapporti
segnati dal rifiuto di una parte del popolo
di accogliere l’appello di Dio rivolto prima
attraverso i suoi inviati e poi attraverso il
Figlio Gesù. Letta nel contesto della prima
generazione cristiana la parabola riflette
quindi i difficili rapporti tra la prima comunità cristiana e il mondo ebraico. Purtroppo questi difficili rapporti degli inizi
continuarono e si accrebbero nel tempo
fissandosi nell’accusa di ‘deicidio’ rivolta
➞

Colora il disegno come quello a fianco

sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi
e manda la pioggia sui giusti e gli ingiusti. Ogni uomo e ogni donna è raggiunto
dall’invito ad entrare nella lieta comunione con Dio, essere commensale alla sua
tavola. Di invito si tratta, rivolto alla nostra libertà. Nel testo c’è una espressione
che sembra estranea a questa dimensione
di libertà: Costringili ad entrare, dice il padrone ai servi e questa parola è stata in
un passato intesa come legittimazione di
prevaricazione e negazione della libertà
di scelta: conversioni di massa e battesimi
imposti.
E invece l’appello di Dio è sempre rivolto
a persone libere. Rileggiamo la parabola
come appello alla nostra libertà, come
storia degli innumerevoli segni di amore di
Dio per ognuna delle sue creature, storia
della sua fedeltà, storia di una chiamata
che non conosce esclusioni e che ci vuole
liberi.
Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

(da chiesadimilano.it)

Disegni a cura di
Virna Maria Paghini

Domenica 14 novembre inizia il percorso di catechesi per le famiglie con bambini nati nel 2014, ossia che frequentano quest’anno la seconda elementare.
Il primo appuntamento rivolto ai genitori (su un totale di 4 incontri per questo
primo anno) si terrà in oratorio al termine della messa delle 10.30.
In quell’occasione sarà possibile formalizzare l’iscrizione del proprio figlio
compilando i moduli disponibili e consegnandoli alle catechiste. Per i bambini
battezzati in altre parrocchie è richiesto il certificato di battesimo. Per situazioni particolari, contattare il parroco.
A seguire, don Fabio accoglierà gli adulti mentre le catechiste incontreranno
i bambini.
Gli incontri del catechismo rivolti ai bambini di seconda elementare si terranno il venerdì dalle ore 17.15 alle 18.15 (il percorso prevede un incontro al mese
circa, le famiglie saranno informate del calendario).

IL VANGELO
PER I BAMBINI

PERCORSO DI CATECHESI PER I BAMBINI DI 2a ELEMENTARE

Seconda domenica
dopo la dedicazione
del nostro Duomo,
Gesù ci racconta la
parabola del grande
banchetto che è
stato preparato per
tutti noi e al quale
siamo invitati…
caspita che onore!
Però io oggi… non
posso, ho la partita,
e domenica prossima
vado in montagna
con i miei. Anch’io
non posso, di solito la
domenica dormiamo
un po’ di più poi ce la
prendiamo comoda….
La domenica andiamo
dai nonni e poi al
cinema, mi spiace
ma… qual era l’invito?
Venire a messa
la domenica per
conoscere Gesù, stare
a mensa con Lui e
con la comunità? No
grazie, non ho tempo.

al popolo ebraico. Una accusa che ha attraversato i secoli e che non è estranea al
sorgere dell’antisemitismo. Bisognerà attendere il clima del Concilio, cinquant’anni fa, perché uno stile di dialogo caratterizzi i nostri rapporti verso il popolo ebreo.
Dobbiamo riconoscerlo: c’è stato un antisemitismo, un disprezzo per il popolo
ebraico, alimentato da questi pregiudizi.
Oggi questa secolare vicenda dovrebbe
essere definitivamente superata. Dovrebbe, perché non mancano rigurgiti di antisemitismo. Ma ricordiamolo con le parole del cardinale Martini: non basta non
esser antisemiti: bisogna essere per il popolo d’Israele, per la sua storia, le sue tradizioni il suo patrimonio spirituale.
Possiamo leggere la parabola odierna
come una parola rivolta ad ogni uomo di
ogni tempo. Il banchetto è immagine trasparente della festosa comunione di vita
che Dio prepara per tutta l’umanità. Certo,
invitato è anzitutto Israele, ma sappiamo
che ogni uomo, nessuno escluso, è oggetto della benevolenza del Padre che fa

