AVVISI
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 genitori e nonni,
sono invitati a partecipare a questo significativo momento di preparazione
al Santo Natale (l’oratorio chiuderà alle 17.10 e riaprirà alle 17.30).
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

Orario delle S. Messe nel periodo dal 24 dicembre al 9 gennaio
La S. Messa della sera è alle 18.00.
La S. Messa del mattino rimane alle 8.30,
tranne il 24 e il 5 gennaio che viene sospesa.
Le S. Messe del 25 e 26 dicembre; 1 e 2 gennaio; 6 gennaio
sono 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00

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.
giovedì 23 dicembre Via Oslavia
				
giovedì 23 dicembre Via San Marco
				
giovedì 23 dicembre Via XXIV Maggio
				

dal n. 3
al n. 29
dal n. 1
al n. 71
dal n. 14
al n. 16

Tutti coloro che non hanno potuto essere presenti il giorno in cui è passato il sacerdote per la Benedizione, possono lasciare i loro dati in segreteria o sacrestia per essere contattati telefonicamente.
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

Anno XXVI - N. 40
19 dicembre 2021

Sesta domenica
di Avvento

Due Annunciazioni

È

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

dal n. 35
al n. 109
dal n. 2
al n. 50
dal n. 8
al n. 78
dal n. 11
al n. 47

Giorni

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

Confessioni natalizie per tutti

lunedì
20 dicembre Via Oslavia
				
martedì 21 dicembre Via San Marco
				
mercoledì 22 dicembre Via Villoresi
				
mercoledì 22 dicembre Via Villoresi
				

Sette

Artemisia Gentileschi.
Annunciazione, 1630.
Museo di Capodimonte,
Napoli

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

familiare il racconto dell’Annuncio dell’Angelo a Maria. In quel luogo che a Nazareth
la tradizione indica come quello dell’abitazione di Maria è stata costruita una imponente
basilica. Racchiude una piccola abitazione,
una vera e propria grotta. E proprio lì è stata ritrovata una incisione nella pietra con le
parole in lingua greca dell’angelo a Maria:
Kaire Maria, rallegrati Maria, che noi abbiamo tradotto con l’espressione familiare Ave
Maria. Un luogo modesto, protagonista una
giovanissima ragazza certamente intenta alle
faccende domestiche. La presenza di questa
pietra attesta la singolarità di quella abitazione-grotta, con tutta probabilità diventata
ben presto luogo di riunione e preghiera di
una comunità. L’evangelista Luca, secondo
un procedimento che gli è particolarmente
caro, fa precedere l’annuncio a Maria da
quello a Zaccaria, il futuro padre di Giovanni
il Battista. Questo accostamento è assai istruttivo: permette di mettere in evidenza la
singolare novità della seconda annunciazione, quella a Maria, nonostante le apparenze contrarie. Infatti, a prima vista, tutto porterebbe a considerare l’annuncio a Zaccaria
come più importante, è infatti una scena di
grande solennità. Protagonista un uomo, anzi

un sacerdote nell’esercizio delle sue funzioni di culto. Siamo a Gerusalemme, nello
splendore del Tempio affollato dal popolo. E
l’Angelo annuncia a Zaccaria la nascita di un
figlio, nonostante la tarda età di Zaccaria e
di Elisabetta sua sposa. Si chiamerà Giovanni.
Dopo questa prima davvero grandiosa, la seconda annunciazione è singolarmente disadorna, in una cornice dimessa, priva di qualsiasi
splendore. Luca ama questi accostamenti e
soprattutto il capovolgimento che ne segue:
ciò che a prima vista sembra più importante
risulta invece secondario e ciò che quasi si
nasconde diviene decisivo. Lasciamo Gerusalemme per Nazareth villaggio ai confini del
Paese, ben poco considerato, tanto che si
diceva che da quel luogo non poteva venire
niente di buono (Gv 2,46). Dalla magnificenza
del Tempio ad una povera grotta, abitazione di
povera gente. Dal protagonismo di un uomo,
sacerdote che celebra il culto, ad una ragazza
occupata nei gesti della vita quotidiana. Certo
tutti i pittori del Rinascimento hanno creato

per l’annuncio a Maria una cornice di grande
splendore e solennità. Maria per lo più inginocchiata, a mani giunte, intenta alla lettura
di un libro certamente devoto. Solo Lorenzo
Lotto ha osato inserire nella scena un gatto
che fugge all’arrivo dell’angelo! Quadri bellissimi ma profondamente lontani dalla realtà, ben
più modesta e disadorna. Ma proprio in questa cornice dimessa avviene l’annuncio decisivo
per la storia dell’umanità. Dio che gli uomini
cercano nelle altezze dei cieli prende dimora non in un Tempio ma nel piccolo grembo
di una ragazza. Già con questo accostamento
Luca vuole indicare quale sarà lo stile del Messia. Luca che scrive per comunità disperse nel
vasto mondo pagano estraneo all’ebraismo, dà
inizio al cammino della salvezza non da Gerusalemme ma da Nazareth, villaggio di confine.
Si potrebbe dire, con papa Francesco, che è
dalla periferia e non dalla capitale, dal centro
del paese, che inizia la via della salvezza. Ma
questa pagina custodisce un’altra sorpresa. Il
dialogo tra l’Angelo e Maria anzitutto svela il
disegno di Dio di essere ’con noi’ grazie a questa giovane donna. Ma Luca, con alcuni piccoli
eppure decisivi dettagli, ci rende partecipi del
cammino di fede di Maria. Con una espressione assolutamente moderna possiamo dire
che Luca ci introduce nella psicologia di Maria, nell’incerto e non facile cammino di fede
di questa giovane donna, chiamata ad essere
la madre del Messia. Confesso che pur avendo letto innumerevoli volte questa pagina
non avevo mai posto attenzione a quei piccoli
dettagli del testo che appunto svelano l’animo di Maria. E anzitutto la sua prima reazione
è turbamento e interrogazione: “Ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un
tale saluto”. E poi una interrogazione rivolta
all’Angelo, anzi a Dio stesso: "Come avverrà
questo…?". Forse ci sorprendono in Maria turbamento e interrogazione,
forse consideriamo questa reazione disdicevole. Forse ci aspetteremmo una adesione
senza incertezze. E invece questa è la prima
immagine e la prima parola che i Vangeli ci
danno di Maria. Turbamento e interrogazi-

oni ci svelano la fatica di una libertà che, interpellata da Dio, risponde non già con una
immediata adesione ma con una domanda.
Forse noi ci aspetteremmo una risposta diversa, un ’sì’ senza esitazioni. Invece Maria
domanda. Davvero singolare questo atteggiamento, proprio di chi vuol capire. Possiamo
dire che il cammino di fede di questa giovane
donna non è senza fatica, è segnato dal dubbio? Il testo di Luca mi sembra lo consenta.
Vi confesso che sento vicina a me Maria, anche Lei partecipe delle fatiche che accompagnano il mio itinerario di fede. E penso di
non essere solo. Quante persone confessano
come colpa i dubbi che attraversano la loro
fede. Ma una fede segnata dal dubbio sarebbe forse una fede meno apprezzabile? Sono
invece persuaso che i dubbi che attraversano
la nostra fede possono essere una occasione
propizia per approfondirla e viverla in modo
sempre più consapevole.
Il dialogo con l’Angelo non si esaurisce nel
turbamento e nel dubbio ma si conclude
con la parola dell’affidamento a Dio e alla
sua parola. E’ l’affidamento di un cuore umano che ha conosciuto turbamento e dubbio,
un cuore libero, non soggiogato da una forza
invincibile, un cuore segnato dalla fatica e
dall’incerto interrogare. Quante volte, anche
per noi, il cammino di fede conosce l’incerto
chiarore dell’alba o del tramonto piuttosto
che lo splendore abbagliante del mezzogiorno o ’oscurità della notte. Fede e dubbi
convivono in noi: il cardinale Martini parlava di un credente e di un non-credente che
coabitano in ognuno di noi, si confrontano, si
scontrano, si interrogano.
L’incerto percorso di Maria può riconciliarci
con le nostre fatiche a credere, con le esitazioni che accompagnano l’abbandono fiducioso a Dio che ci interpella. E se la prima
parola di Maria è una domanda percorsa dal
dubbio, la sua seconda parola è affidamento
incondizionato.
Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

1a FESTA NATALIZIA
DI QUARTIERE
Domenica 19 dicembre 2021

Piazzetta della Chiesa
SS. Redentore
e S. Francesco
(via Monfalcone)
dalle ore 8.30 alle 18.00
• dalle 8.30 alle 18.00
bancarelle dei Creativi
• Dalle 15.00 alle 17.00
il Pozzo di S. Patrizio,
promosso dal
Gruppo della Società
S. Vincenzo de Paoli.
• Dalle 15.00 alle 18.00
“Trucca bimbi”.
• Alle 17.30 concerto
gospel offerto
da “Redemption Gospel
Choir”.

INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE
Nel Cantico dei Cantici si schiude una promessa d’amore: che la ricerca dell’altro non sia mai data
per finita, ma ponga il singolo nella prospettiva di essere sempre nuovo in sé e nell’accoglienza
dell’altro. Nella seconda tappa del percorso di Pastorale delle famiglie Don Fabio ha guidato la
riflessione sulla coppia. Un maschio e una femmina non fanno un paio, ovvero un insieme di due
individui intercambiabili. Uomo e donna hanno modi e sensibilità proprie (anche) quando svolgono
stesse mansioni ma frustrazioni e incomunicabilità possono insidiarsi se si dà per scontato che l’altro
senta come noi sentiamo. Anche in famiglia.
Oggi la coppia e la comunità educante sono chiamate a cogliere i segni dei tempi che cambiano e
a farsi testimoni credibili per bambini e bambine, ragazze e ragazzi che anche in oratorio ricercano
e ricevono strumenti per crescere ed essere quel “sale della terra”. L’oratorio è luogo di crescita e
noi dovremmo saper oggi come avvicinare e dialogare con questi ragazzi e ragazze aiutandoli ad
elaborare modelli propri che non possono più essere quelli di 30 anni fa. A questo possiamo guardare come a una provocazione che ci interroghi e ci sproni, ma non senza la fiducia che è propria
del nostro camminare nel Vangelo. Quando ci mettiamo alla ricerca di Dio (l’Altro per eccellenza)
rimaniamo in una condizione di tensione, movimento e quindi sempre giovani.
L’ultima parola della Bibbia è femminile, la Chiesa che dice allo Sposo “vieni”; ancora una volta movimento non staticità per elevarsi alla comunione con Dio.
Vi aspettiamo dopo la S. Messa delle 10.30 per uno scambio di auguri.

