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Dopo aver ascoltato l’evangelo delle tentazioni di 
Gesù nel deserto (Domenica all’inizio di Quaresima, 

14 febbraio 2016), potresti essere preso da un’intuizio-
ne, un’illuminazione del cuore che ti fa intravvedere una 
strada che potresti cominciare a percorrere. Come un 
desiderio di autenticità, di verità. Un bisogno irresistibi-
le di tornare all’essenziale. Di nuovo nella condizione di 

fare chiarezza su ciò che sta prima e che viene dopo. Da 
cosa staccarsi e come impegnarsi.

Gesù messo alla prova 
Anche gli ebrei hanno sperimentato qualcosa del gene-
re quando, presi dalla nostalgia per tanti anni passati nel 
deserto, hanno inventato la festa della Capanna. Ancora 

Prima domenica
di Quaresima

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato

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

Duccio di Buoninsegna, 
Gesù Cristo tentato 
sul monte dal diavolo 
(1308 - 1311), Frick 
Collection di New York.

SUPPORTO ALLE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA

Lo scoppio del confl itto in Ucraina vede la rete Caritas 
impegnata per portare aiuto alla popolazione. La situazione 
di emergenza si sta evolvendo di ora in ora, ma grazie alla 
presenza sul territorio ucraino di Caritas Ukraine e Caritas 
Spes siamo operativi nel sostenere le famiglie in urgente 
stato di bisogno.  
  
COSA STIAMO FACENDO IN UCRAINA   
Grazie alla presenza sul territorio ucraino di Caritas Ukraine 
(Chiesa cattolica di rito bizantino) e Caritas Spes (Chiesa 
cattolica latina) le attività di sostegno alla popolazione in 
emergenza sono già in atto e nello specifi co:  
• Servizi per l’accoglienza: luoghi sicuri, caldi, dotati di 

energia elettrica, dove le famiglie sfollate potranno 
ricevere informazioni aggiornate, pasti, forniture 
igieniche e un supporto psico-sociale;  

• Servizi di trasporto: il personale della Caritas e i 
volontari saranno mobilitati e formati per fornire servizi 
di trasporto alle famiglie sfollate in modo che possano 
raggiungere amici e familiari;  

• Evacuazione e protezione dei bambini ospiti delle case 
famiglia;  

• Fornitura di pasti;  
• Servizio docce e lavanderia;  
• “Child Friendly Spaces”, luoghi dove verrà offerto un 

sostegno psico-sociale ai bambini anche attraverso 
attività sportive e ricreative, piccoli laboratori, per 
aiutarli ad elaborare il trauma;  

• Supporto psicologico alle famiglie e alle persone con 
bisogni speciali.  

COSA STIAMO FACENDO NEI PAESI CONFINANTI 
CON L’UCRAINA 
La solidarietà si è estesa anche nei paesi limitrofi  dove 
i profughi si stanno riversando e che stanno subendo il 
primo impatto delle conseguenze della fuga dalle zone 
di guerra. Come confermato dalle Caritas Nazionali e 
dai contatti locali, molti rifugiati, in particolare, donne, 
bambini e anziani, arrivano in Moldova e in Romania 
camminando. Le Chiese e le Caritas della Polonia, Moldova 
e Romania, in collaborazione con istituzioni e le ong locali, 
sono in prima fi la nell’organizzazione dell’accoglienza e 
chiedono un aiuto per far fronte a tale emergenza.   
Maggiori informazioni a questo link: 
https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/
approfondimenti-area-per-la-stampa/ucraina-limpegno-
delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione  

COME CONTRIBUIRE DONAZIONI IN DENARO  

• Con carta di credito online: 
 https://donazioni.caritasambrosiana.it  

• IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas 
Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano. 
CAUSALE OFFERTA: Confl itto in Ucraina  

• CON BONIFICO C/C 
 presso il Banco BPM Milano, intestato 

a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 
IT82Q0503401647000000064700 

 CAUSALE OFFERTA: Confl itto in Ucraina  
 Le offerte sono detraibili/deducibili fi scalmente  

• METTENDO LA TUA OFFERTA NELL’APPOSITA CASSETTA 
IN CHIESA

DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA 
DI PROFUGHI IN ITALIA   
Stiamo raccogliendo le offerte di disponibilità 
all’accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina da parte 
di Parrocchie, istituti religiosi o privati cittadini.   
La segnalazione deve essere effettuata all’Area 
Stranieri di Caritas Ambrosiana scrivendo a stranieri@
caritasambrosiana.it   

ATTIVITÀ DA EVITARE  RACCOLTE DI BENI, 
GENERI ALIMENTARI, MEDICINALI E ALTRO  
Caritas Ambrosiana non autorizza nessuno a raccogliere 
beni da inviare in Ucraina e sconsiglia fortemente la 
diffusione di iniziative di raccolta di qualsiasi prodotto.  
Al momento la situazione è molto complessa e non è 
possibile assicurare il trasporto e la distribuzione. Inoltre 
i costi di trasporto e le procedure doganali potrebbero 
rendere altamente ineffi cace questo tipo di sostegno.  
  
INVIO DI VOLONTARI ALL’ESTERO  
Caritas Ambrosiana non può inviare volontari per sostenere 
le attività della rete Caritas in Ucraina e nei Paesi limitrofi . 
Per ragioni di sicurezza e organizzative è altamente 
sconsigliato appoggiare iniziative di questo tipo.  
  
Per ogni dubbio o richiesta è possibile contattare il nostro 
numero dedicato ai donatori al numero 02.40703424 
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00  

CAMMINO IN QUARESIMA

7
lunedì

8
martedì

—
9 

mercoledì

11
venerdì

12
sabato

Lunedì delle Ceneri
S. Messe ore 8.30 e 18.30 e 
imposizione delle ceneri

Ore 20.45 Inizio Esercizi Spirituali per tutti 
Predicati da don Emilio Scarpellini e imposi-
zione delle ceneri

Primo venerdì di Quaresima
Digiuno e magro.
Ore 17.15 Preghiera per i ragazzi in 
Chiesa.
Ore 18.30 Vespro solenne e Bene-
dizione con la Reliquia della Croce 
per tutti.

Ore 20.45 
Esercizi Spirituali 
per tutti
Predicati da 
don Emilio Scarpellini

Ore 10.00 Prime 
Sante Confessioni



oggi, nei giorni di Sukkot (Capanne), gli ebrei improvvi-
sano accanto alla loro casa una piccola tenda. Ripro-
vando così l’emozione di sentirsi ancora un po’ noma-
di, riparati da quella tenda, come ai tempi dell’Esodo. 
Un po’ come dice oggi il Vangelo a riguardo di Gesù: 
“fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tenta-
to dal diavolo”. Deserto, come luogo di essenzialità, di 
evidente sobrietà e penitenza. Dove anche Gesù poteva 
ritrovare, con lucidità e libertà, il senso della Sua missio-
ne e della Sua azione. RimettendoSi in modo più chia-
ro in sintonia con la volontà del Padre, con i desideri 
più profondi del cuore di Dio. Ma il deserto si collega 
secondo il Vangelo anche all’esperienza della tentazio-
ne e della prova. Dove Gesù viene condotto “per essere 
tentato dal diavolo”! Espressione che un po’ confonde, 
come ci fa pensare quando nel Padre nostro diciamo “e 
non abbandonarci nella tentazione”. Eppure resta vero 
che Gesù debba confrontarSi, sotto l’azione dello Spiri-
to, con la tentazione. Perché il nostro Dio mette sempre 
alla prova chi ama. Perché infatti è “scritto: Il Signore 
vostro Dio vi mette alla prova per sapere se lo amate 
(Dt 13, 4), cioè per far conoscere a voi stessi se lo amate” 
(Agostino, Lettera a Proba). In fondo, altro non è che 
una prova d’amore, come diremmo anche noi.

Alla ricerca delle nostre tentazioni
Gli ebrei avevano anche compreso che, passando dall’e-
sperienza del nomadismo a una situazione più seden-
taria nella Terra promessa, s’erano abituati a certi con-
dizionamenti: la seduzione delle cose, i vantaggi del 
successo, del potere e della conquista. Tornando così 
ad essere ancora schiavi di ben altri faraoni. Anche Mat-
teo, col racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto di 
Giuda, fa sintesi di tutta una serie di situazioni che han-
no messo alla prova Gesù, lungo tutta la Sua esisten-
za. Costruendo così un midrash, un racconto sapien-
ziale mirato a consegnarci un insegnamento preciso. 
Mostrandoci che le tentazioni con le quali si è misurato 
Gesù non coincidono con quel cristianesimo moralisti-
co che ha identificato la tentazione con tutto ciò che 
riguarda gli affetti e l’esercizio della sessualità. Le ten-
tazioni di Gesù sono altrove. Non si tratta di sviare lo 
sguardo dai pericoli insiti in un cattivo uso della sessua-
lità, ma di sintonizzarci anzitutto sul tipo di tentazione 
che anche Gesù ha sperimentato. Che se anche “non 

riesci a osservare i comandamenti non considerarti mai 
perso, non ti inacidire in modo moralistico o volonta-
ristico. Ricorda: più a fondo, più in basso della tua ver-
gogna o della tua caduta c’è Cristo. Volgiti a lui, lascia 
che ti ami, che ti comunichi la sua forza. È inutile che ti 
accanisca in superficie: è il cuore che deve capovolgersi. 
Non devi cercare nemmeno innanzitutto di amare Dio, ti 
basta capire che Dio ti ama” (O. Clément).

Le tentazioni che contano
In fondo si tratta di capire che, stando al Vangelo, le 
tentazioni più grandi sono quelle che tentano di inde-
bolire e demolire la fede nell’unico Dio. Anzitutto sosti-
tuendo le cose a Dio. Quella sottile e voluta ignoranza 
che non distingue tra il bisogno di pane e il desiderio 
che va oltre il pane. Imparando a ritrovare un equilibrio 
tra il non rinviare certi bisogni e la capacità di coltiva-
re certi desideri e certi sogni che pure costituiscono la 
trama profonda della nostra umanità. Penso al diritto e 
dovere di esercizio della ragione, all’importanza di cer-
ti principi e all’urgenza di certi diritti. Così sta scritto, 
infatti: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”. Poi c’è la tentazione del 
miracolismo: “Se tu sei Figlio di Dio, gèttati”, suggerisce 
il diavolo a Gesù. È drammatico, anche davanti a certe 
situazioni complesse, forzare la realtà. Non attenersi ai 
fatti e ricorrere a spiritualismi surreali. Distogliendo lo 
sguardo dalla concreta situazione di chi ci sta davanti, 
senza compromettersi e senza pagare di persona. Non è 
la magia che risolve i problemi, non è la riaffermazione 
astratta dei principi, ma la fede, che, confidando in Dio, 
sa che Dio non abbandonerà mai i suoi figli. Infine, ecco 
la tentazione del potere: Se mi adorerai tutto questo 
sarà tuo, dice Satana a Gesù. Come tornare a digiuna-
re anche nelle nostre chiese e nelle nostre comunità, 
da certe volontà di potenza, da certe supponenze, nel 
rispetto incondizionato e assoluto dell’altro?
Così si esprimeva nel Primo Testamento un Dio innamo-
rato del suo popolo: “Ecco lo attirerò a me lo condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore. Là canterò come nei 
giorni della sua giovinezza come quando uscì dal paese 
d’Egitto” (Os 2,16-17). Che Dio ci attiri ancora nel deserto.

don Walter Magni
(da qumran2.net)

INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE
Ai confi ni delle nostre identità

Queste sembrano le ore peggiori per rifl ettere sulla necessità di por-
ci con amore davanti ai nostri confi ni. Personali, di coppia, sociali, tra 
Nazioni. I venti di guerra si sono trasformati in tragiche realtà e se 
oggi a preoccuparci è un confl itto alle porte d’Europa ogni giorno 
siamo chiamati a considerare la nostra vita nei contorni che rinfor-
zano il nostro senso di appartenenza a un gruppo, a una comunità.
In occasione dell’ultimo incontro della Pastorale parrocchiale fami-
gliare, don Fabio ci ha condotto a “strappare lungo i bordi”. 
Guardando alla coppia, l’interrogativo è uno e plurimo. Quali sono 
i suoi confi ni? Quando e dove si vive in coppia? Quando usciamo 
come coppia, lo facciamo da cristiani? Da altro?
I comportamenti intercedono per noi spesse volte e sono i nostri 
atteggiamenti e decisioni a “nominarci” di fronte agli altri con due 
possibili conseguenze estremizzanti: la radicalizzazione delle posi-
zioni che porta a erigere muri o, al contrario, l’annientamento delle 
identità a malefi cio della ricchezza custodita nelle diversità. L’invito 
a ciascuno di noi è nella direzione della chiarezza, con noi stessi e 
quindi con chi ci è vicino: I confi ni servono non solo per chiudere 
ma anche dire esplicitamente da che parte stiamo e possono, dun-
que, tradursi in esercizio di libertà. In un confi ne le diversità possono 
incontrarsi e là dove ipotizzavamo fosse terra di nessuno ecco che 
germogliano comunità dialoganti. Siamo chiamati a schierarci, non 
ad armarci sulle nostre personali e collettive linee di confi ne. Aprirsi 
al mondo affermando noi stessi nell’incontro desiderato con l’altro 
non è forse suggerimento per ogni pace?

In preparazione alla giornata “Famiglie in cammino” del 27 marzo, la nostra parrocchia partecipa con la realizza-
zione di uno striscione su cui la comunità sarà invitata a indicare nome e altezza (sì, vi vogliamo misurare). Ancora, 
a partire dalla prossima settimana saranno reperibili in parrocchia bigliettini colorati su cui ciascuno potrà lasciare 
un proprio messaggio, una preghiera o un pensiero o un disegno sul tema della famiglia nei suoi signifi cati più ampi. 
Presto saranno forniti nuovi dettagli. 

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

3a Settimana

Scuola materna 11,74 ¤
Oratorio 26,45 ¤
Chiesa 32,59 ¤
Totale 70,78 ¤
Totale 
dal 14 febbraio 276,91 ¤

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!

VERDE

dei nostri ragazzi!dei nostri ragazzi!

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!

AVVISI
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.

Sono disponibili i libretti per la preghiera in Quaresima al costo di Euro 2,00

CAMMINO IN QUARESIMA PER RAGAZZI DEL CATECHISMO
Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17.15 ci sarà un momento di 

preghiera per tutti i ragazzi del catechismo e oratorio. 
Ritiro dei ragazzi con i genitori dopo la S. Messa delle 10.30

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


