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L’evangelo di questa domenica di Avvento 
ci presenta una scena evangelica che evo-

ca la Pasqua: pochi giorni prima della Pasqua 
Gesù entra in Gerusalemme accompagnato 
dalle acclamazioni del popolo. Questa scena 
ci viene proposta nell’imminenza del Natale 
perché richiama l’Avvento, il venire di Gesù. Mi 
sembra che questo venire di Gesù nella città 
santa risponda alla domanda: Chi è Gesù? E la 
risposta è semplice e concreta: Gesù è Colui 
che viene, viene in groppa ad un asino, viene 
nella città. Possiamo conoscere Gesù con-
templando questa scena che davvero ci sve-
la l’identità di Gesù. Gesù è colui che viene, 
il Veniente. L’ultima parola che conclude le 
Scritture Sacre è appunto nel segno dell’av-
vento: “Colui che attesta queste cose dice: Sì 
vengo presto! Amen. Vieni, Signore Gesù” (Ap 
22,20). L’ultima parola conclusiva della Bibbia 
è quindi nel segno dell’attesa, è una parola di 
Avvento. E sempre nell’Apocalisse Gesù è pre-
sentato come “Alfa e Omega, Colui che è, che 

era e che viene” (1,8). E nel cuore della cele-
brazione eucaristica cantiamo: “Annunciamo 
la tua morte Signore, proclamiamo la tua ri-
surrezione, nell’attesa della tua venuta”. Siamo 
quindi un popolo che attende. Ma attendiamo 
perché Qualcuno viene. Dio infatti ha deciso 
di venire ad abitare in mezzo al suo popolo. 
Innumerevoli volte nel Primo Testamento ri-
torna il verbo venire: Dio viene. Si spezza così 
l’isolamento, la solitudine beata della divin-
ità che sta altissima nei cieli. Così gli uomini 
hanno sempre immaginato la divinità: distante 
nella sua altezza irraggiungibile. E invece ecco 
che Dio viene. “Benedetto Colui che viene” ac-
clama la folla a Gerusalemme. 
Gesù, colui che viene. Così potevano dire 
quanti, lungo i secoli, hanno atteso il Messia. 
Ma noi cristiani non ci qualifichiamo forse 
per la certezza che Gesù è già venuto? Non 
misuriamo forse il tempo a partire dalla sua 
venuta? Questo anno non è forse il 2021 dopo 
Cristo? Non si dice forse che una differenza 
tra Cristianesimo ed Ebraismo starebbe pro-
prio nella certezza che per noi il Messia è già 
venuto mentre Israele ancora lo attende? Ma 
se Gesù non è solo colui che era, che è ma an-
che colui che viene, forse dobbiamo lasciarci 
istruire dall’attesa di Israele. Certo, noi discep-

L’asino porta 
il mistero 
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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
6 dicembre	 Ore	18.30	Santa	Messa	vigiliare	di	Sant’Ambrogio.	
lunedì	
7 dicembre	 Ore	8.30	Santa	Messa	nella	Solennità	di	Sant’Ambrogio.	
martedì	 Ore	18.00	Santa	Messa	vigiliare	dell’Immacolata	Concezione.
8 dicembre	 Solennità	dell’Immacolata	Concezione.
mercoledì	 Sante	Messe	ore	8.30	-	10.30	-11.45	-	18.00
10 dicembre	 Ore	 19.15.	 Incontro	 Gruppo	 Pre	 Ado	 (1a-2a-3a	 media)	 e	 Adolescenti
venerdì	 (1a-2a-3a	superiore).
12 dicembre	 Ore	10.30	Santa	Messa	celebrata	da	S.E.	Cardinale	Müller.
domenica	
12 dicembre	 Ore	11.45	Santa	Messa
domenica	 Sono	invitati	a	partecipare	i	bambini	di	4a	elementare	con	i	loro	genitori.
13 dicembre	 S.	Lucia,	vergine	e	martire.	Ore	8.30	e	18.30	S.	Messe
lunedì	 Ore	18.30.	Sono	invitati	tutti	i	bambini	dai	3	agli	8	anni	coi	loro	genitori	

e	nonni.	Al	termine	Santa	Lucia	distribuirà	a	tutti	dei	gustosi	doni.
15 dicembre	 Ore	21.00	Riunione	Comitato	per	lavori	alla	Scuola	dell’infanzia	e	cam-
mercoledì	 petto	Oratorio.	Ogni	gruppo	o	realtà	parrocchiale	deve	scegliere	due	

incaricati.

«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

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 6 dicembre Via Monte Sabotino dal n. 48
    al n. 68
martedì 7 dicembre Via Monte Sabotino dal n. 41
    al n. 71
giovedì 9 dicembre Via Monte Sabotino dal n. 5
    al n. 39

giovedì 9 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 8
    al n. 80
venerdì 3 dicembre Via Santa Lucia dal n. 6
    al n. 14
venerdì 10 dicembre Via Villoresi                 n. 80 e 82
venerdì 10 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 88
    al n. 156



oli di Gesù ne proclamiamo la venuta, ne cus-
todiamo le parole consegnate nelle Scritture, 
quando ci rechiamo a Betlemme, a Nazareth, a 
Gerusalemme abbiamo la consolante certez-
za di camminare là dove Lui ha camminato, di 
contemplare i paesaggi che Lui ha contempla-
to. È venuto il Signore e noi ne facciamo me-
moria, secondo il suo comando: “Fate questo 
in memoria di me”. 
Proprio perché il Signore è venuto noi siamo 
uomini e donne di memoria, chiamati a custo-
dire e trasmettere una memoria che ci costitu-
isce. Le parole della fede noi le abbiamo ricev-
ute da altri che prima di noi le hanno ricevute, 
custodite e trasmesse. 
Ma non siamo solo uomini e donne di memo-
ria, chiamati a custodire e trasmettere quan-
to abbiamo ricevuto. Il Signore che è già ve-
nuto, è atteso e noi viviamo nell’attesa della 
sua venuta. Per questo il cristiano non è solo 
chiamato a custodire e conservare il passato, 
la memoria, ma anche ad aprirsi al futuro, al 
nuovo. Scriveva il nostro padre Ambrogio che 
è proprio dei cristiani: “Nova semper quaere-
re et parta custodire”, custodire l’eredità del 
passato e cercare sempre il nuovo. Niente è 
tanto distante dallo stile di Avvento quanto il 
rassegnato pessimismo di chi dice: “Niente di 
nuovo sotto il sole”. Il Signore viene, il tempo 
non è ancora defi nitivamente concluso, noi 
non siamo chiamati solo a ripetere il passato 
ma siamo chiamati ad aprirci a Colui che viene, 
alla sua novità. Se Gesù è già venuto e al tem-
po stesso è Colui che viene, allora noi siamo 
già salvati, già santi, già in possesso delle prim-
izie dello Spirito ma non ancora pienamente e 
compiutamente realizzati. La nostra vita scorre 
tra il già e il non-ancora; i nostri giorni scorro-
no tra la gioiosa certezza dei doni di Dio po-
sti nelle nostre mani e insieme il cammino di 
pieno compimento delle promesse di Dio. Tra 
memoria e futuro scorre la nostra esistenza. 
Gesù è colui che viene; viene in groppa ad un 
asino, non al cavallo, cavalcatura guerresca 
e contrassegno del potere: in groppa ad un 
asino, modesto animale da soma, da lavoro. 
Già il profeta Zaccaria (9, 9ss.) aveva indicato 
nel Messia che cavalcava un puledro d’asina, 
colui che avrebbe annunziato la pace, spez-
zando l’arco di guerra. E infi ne questo Messia 

in groppa ad un asino entra nella città. Singo-
lare e intenso il legame tra Gesù e la sua città, 
Gerusalemme. Ha pianto guardando la città e 
annnciandone la fi ne imminente (Lc 19, 41ss.). E 
un’altra volta si è rivolto alla città chiamandola 
ripetutamente per nome, come si fa con una 
persona amata (Lc 13, 34s.). Pianto e lamento 
di Gesù per la città: in altre parole pianto e 
lamento politici, appunto per la polis, per la 
città. Certo l’evangelo è parola rivolta alla lib-
ertà di ogni uomo e donna, è parola per la co-
scienza di ognuno di noi. Ma nessun uomo è 
un’isola, ognuno di noi nasce e vive in relazione 
agli altri e la città è una delle forme di questa 
relazione. Per questo l’Evangelo è anche mes-
saggio politico, per la città e la convivenza dei 
suoi abitanti. Quante volte la voce dei Pastori 
della Chiesa così come la testimonianza dei 
credenti si è rivolta alla città, alla polis, alla 
politica per chiedere rispetto per la dignità di 
ogni uomo o donna. Dobbiamo esser grati a 
papa Francesco che costantemente ci richiama 
ad uscire dall’indifferenza per essere vicini ai 
piccoli, agli ultimi. Un Autore antico ha scritto: 
È l’asino che porta i misteri. Il mistero è Gesù 
stesso, in groppa all’asino. Oggi questo asino è 
la Chiesa. È lei che porta Gesù ma in verità è 
Lui, il Signore, che la sostiene e la porta. 

Giuseppe Grampa
(DA CHIESADIMILANO.IT)

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)

Calendario Corso Fidanzati 2022
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’incon-
tro 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’incon-
tro 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’incon-
tro 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’incon-
tro 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’incon-
tro 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’incon-
tro 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’incon-
tro in Oratorio

Seguiranno indicazioni per due ulteriori incontri 
specialistici con ginecologo e avvocato, che si ter-
ranno nel periodo del corso in date da defi nirsi.

Riferimenti
Teresa: 333 7830857 - Alina: 328 7374961
Danilo: 328 8393705

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

AVVENTO DI CARITÀ

IN FONDO 
ALLA CHIESA 
TROVERAI 
UNA 
CASSETTA 
PER 
L’OFFERTA

Progetto	Caritas
ZAMBIA UNA CASA PER I MEDICI


