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Sulle rive del Giordano incontriamo una sin-
golare figura di educatore: Giovanni Battista. 

Nel nostro cammino di Avvento lo abbiamo già 
incontrato: il suo stile di vita essenziale e pove-
ro, la sua predicazione infuocata e intransigente 
che presto lo porterà nelle prigioni del re Erode. 
Oggi Giovanni Battista mi appare sotto un’altra 
luce, come modello di vero, grande educatore. 
“Non sono io il Cristo, ma sono mandato in-
nanzi a Lui… Egli deve crescere e io invece di-
minuire” (Gv 3,28-30). 
Molti pittori hanno compreso questa fision-
omia del Battista e lo hanno raffigurato nel 
gesto di indicare Gesù: Giovanni è quel dito 
indice, Giovanni è tutto in quel gesto: indicare 
Gesù. Giovanni è totalmente relativo a Gesù. 

Dice di sé: “Non sono io il Cristo” (Gv3,28), 
cioè l’atteso inviato di Dio. Ancora: “Lo sposo 
è colui al quale appartiene la sposa ma l’amico 
dello sposo, che è presente e lo ascolta, esulta 
di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia 
gioia è piena” (Gv 3,29). Per questo Giovan-
ni è un vero educatore perché indica il vero 
Maestro. Un vero educatore non è preoccu-
pato di richiamare su di sé, sulla sua persona, 
l’attenzione dei suoi discepoli ma piuttosto 
sulla verità, più grande di lui, che è chiamato 
a trasmettere. E Giovanni afferma: “Lui deve 
crescere io, invece, diminuire” (Gv 3,30). Ogni 
vero educatore deve quindi, in una certa misu-
ra, rendersi progressivamente inutile perché 
sovrana sia sempre e solo la verità alla quale 

Un grande educatore: Giovanni Battista 

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
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	gu-
stosi	doni.

15 dicembre	 Ore	21.00	Riunione	Comitato	per	lavori	alla	Scuola	dell’infanzia	e	
mercoledì	 campetto	Oratorio.	Ogni	gruppo	o	realtà	parrocchiale	deve	sce-

gliere	due	incaricati.
17 dicembre	 Ore	18.30	S.	Messa	
venerdì	 con	le	intenzioni	della	San	Vincenzo	de’	Paoli

«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).

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 13 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 103
    al n. 135
martedì 14 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 7
    al n. 47
mercoledì 15 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 160
    al n. 180
mercoledì 15 dicembre Via Monte S. Michele vicolo
    dal n. 141
    al n. 163

giovedì 16 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 53
    al n. 93
giovedì 16 dicembre Via Oslavia dal n. 6
    al n. 80
venerdì 17 dicembre Via Sagrado dal n. 10
    al n. 22
venerdì 17 dicembre Via Sagrado e dal n. 11
    al n. 23

Novena di Natale
Dal	giorno	16	al	24	dicembre	tutti	 i	giorni	
alle	17.15	tutti	i	bambini	e	i	ragazzi	dai	3	anni	
in	su	e	adolescenti	e	giovani	con	i	loro	ge-
nitori	 e	 nonni,	 sono	 invitati	 a	 partecipare	
a	 questo	 significativo	 momento	 di	 prepa-
razione	al	Santo	Natale	(l’oratorio	chiuderà	alle	17.10	e	riaprirà	alle	17.30)

Confessioni natalizie per tutti
Sabato 18	 dalle	16.30	alle	18.00
Domenica 19	 dalle	17.00	alle	18.00
Giovedì 23	 dalle	9.00	alle	10.30
Venerdì 24	 dalle	9.00	alle	10.30	e	15.30	alle	18.00



l’educatore deve condurre. È tentazione per 
l’educatore, per l’adulto, proporre se stesso 
e tendere a creare nei fi gli, negli alunni, nei 
giovani a lui affi dati la propria immagine. Non 
è compito dell’educatore produrre fotocopie 
di sè in quanti lo seguono ma aiutare ognuno 
a scoprire la propria strada. E questo è proprio 
il compito del Battista. L’evangelo di Giovanni 
(1,19ss.) ce lo presenta proprio nel gesto di in-
dicare Gesù a due dei suoi discepoli. E i due 
seguono Gesù. Così Giovanni scioglie la picco-
la cerchia di discepoli che si era raccolta attor-
no a lui. Adesso è necessario che Gesù cresca 
e che il suo Precursore diminuisca. 
Giovanni Battista è grande educatore perché 
non sequestra la libertà dei suoi discepoli ma 
è pronto a farsi da parte, pronto a diminuire 
perché l’altro, l’unico vero Maestro cresca. 

Questo atteggiamento di Giovanni Battista 
descrive bene quello che deve sempre essere 
lo stile della Chiesa, comunità che deve con-
tinuamente rinviare a Gesù, alla sua Parola. La 
Chiesa ha quest’unica ragion d’essere: svelare 
sempre più nitidamente il volto di Gesù. Anche 
la Chiesa e in essa le sue articolazioni, parroc-
chie, associazioni, movimenti, ecc., possono 
incorrere nella sottile tentazione di mettersi al 
centro dell’attenzione con le loro strutture, il 
loro peso organizzativo, ecc. E invece la Chiesa 
deve essere un segno che potentemente, effi -
cacemente indica Gesù. Come Giovanni anche 
la Chiesa non ha altra ragione d’essere che di-
minuire perché Lui solo, il Signore cresca. 

Giuseppe Grampa
(DA CHIESADIMILANO.IT)

Il prossimo 17 dicembre 
ricordiamo 

don Luigi Oggioni 
nel giorno dei suoi 90 anni.

auguri don Luigi 
Ciao

909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090 Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre 2021
di	fronte	alla	Chiesa	(via	Monfalcone)
la	San	Vincenzo	e	la	Caritas	Parrocchiale	propongono:
raccolta	fondi	a	favore	delle	opere	caritative	parrocchiali,	
con	salumi	e	il	Pozzo	di	San	Patrizio	con	regali	gustosi	e	bellissimi!
Vi	aspettiamo	numerosi	non	mancate!

Domenica	19	dicembre,	dopo	la	S.	Messa	
delle	ore	10,30,	ci	troviamo	

con	il	gruppo	di	Pastorale	Familiare	
per	uno	scambio	di	auguri

Gruppo Famiglie

Gruppo OSGB 
Domenica	19	dicembre	Santa	Messa	ore	10.30	per	tutto	il	gruppo	

e	a	seguire	bicchierata	per	lo	scambio	di	auguri.


