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IL TUO CONTRIBUTO 
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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 
Giovedì dopo la S. Messa delle 8.30 
Adorazione Eucaristica
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 marzo

Prima domenica del mese
Raccolta straordinaria per le opere parrocchiali 

(lavori scuola dell’infanzia e oratorio)

Tutti i giovedì alle ore 8.30 S. Messa, 
a seguire Adorazione Eucaristica fi no alle 10.30, e possibilità di confessioni con don Emilio

Sottolineiamo inoltre che è bene celebrare la S. Messa di suffragio 
per i propri defunti abituando anche i ragazzi non solo a ricordare 
ma anche a pregare per i propri cari. Per questo motivo ricordiamo 
che nella nostra parrocchia sono disponibili due S. Messe al giorno 

alle 8.30 e 18.30 oltre a quelle festive.

Raccolta: il tuo ROSSO per fare 
VERDE il futuro dei nostri ragazzi

2a Settimana

Scuola materna 45,59 ¤
Oratorio 43,94 ¤
Chiesa 37,14 ¤

Totale 126,67 ¤

Totale dal 14 febbraio 206,13 ¤

Il tuo ROSSO 
per fare VERDE  

il futuro 
dei nostri ragazzi!

ORATORIO

Porta i tuoi centesimi per contribuire a 
realizzare uno spazio 

di giochi polifunzionale per tutti i bambini  
e le bambine del nostro oratorio  

e della scuola dell’infanzia!

CAMMINO IN QUARESIMA 
PER RAGAZZI DEL CATECHISMO

Sabato 12 marzo Ore 10.00 
Prime Sante Confessioni

Ritiro dei ragazzi con i genitori 
dopo la S. Messa delle 10.30

Domenica 13 marzo: V elementare
Domenica 20 marzo: IV elementare
Domenica 27 marzo: III elementare
Domenica 3 aprile: II elementare

CAMMINO IN QUARESIMA PER TUTTI
Lunedì 7 marzo - Primo lunedì di Quaresima alle S. Messe delle ore 8.30, 
18.30 e 20.45 imposizione delle ceneri

Esercizi spirituali per tutti ore 20.45 in Chiesa
nei giorni 7 - 8 - 9 marzo

Predicati da don Emilio Scarpellini

Tutti i venerdì di Quaresima 
Ore 18.30 Vespri solenni e Benedizione con la Reliquia della CroceOre 18.30 Vespri solenni e Benedizione con la Reliquia della Croce

Dio dei nostri Padri, 
grande e misericordioso, 
Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
Tu hai progetti di pace e non di affl izione, 
condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 
in una sola famiglia. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi fi gli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 
mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 

fai cessare questa guerra in Ucraina, 
minaccia per le tue creature, 
in cielo, in terra ed in mare. 
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 
ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 
gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 
Concedi al nostro tempo giorni di pace. 
Mai più la guerra. 

Amen. 

Preghiera per la Pace in Ucraina



Laboratori per bambine e ragazze
Quattro sabati di laboratori dedicati alle ragazze 

dalla 3° elementare alla 3° media, organizzati e gestiti dalle 
mamme in oratorio dalle ore 15 alle 17!

Sabato 12 marzo
Laboratorio di cucina: 
prepariamo il salame 

di cioccolato!

Il costo è di 5€ 
a laboratorio, 

le iscrizioni devono 
pervenire 

entro il 5marzo!

Sabato 19 marzo
Laboratorio creativo: 

prepariamo una sorpresa 
per la festa del papà!

Sabato 26 marzo 
e 5 aprile

Laboratorio creativo: 
lavoretto per la Pasqua!

Bestdad!

Nome e cognome bambina ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Nome e cognome genitore .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

tel .................................................................................................................................................................


