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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
24 marzo Ore 18.30 S. Messa Vigiliare Solennità dell’Annunciazione del SIgnore
venerdì 

25 marzo Ore 8.30 e 18.30 S. Messe Solennità dell’Annunciazione del Signore
venerdì 

25 marzo Ore 17.15 Preghiera per i ragazzi in Chiesa
venerdì 

FAMIGLIE IN CAMMINO
 Domenica 27 marzo dalle 16.00 alle 18.00

Parco Nord presso il Teatrino Breda 
Luogo di ritrovo per il Decanato di Sesto al parcheggio dello “Stadio Breda”

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.

Innumerevoli volte nelle pagine della Bibbia 
il nome di Dio è congiunto con quello di 

Abramo. Così Dio si presenta a Mosè: “Non 
avvicinarti, togliti i sandali dai piedi perché il 
luogo sul quale stai è una terra santa. E disse: 
Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abra-
mo...” (Es 3,4ss.). Dio è il Dio di Abramo, il 
nostro Dio è anzitutto prima che nostro, Dio 
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio dei 
nostri Padri. Se vogliamo conoscere Dio 
dobbiamo conoscere Abramo, dobbiamo 
riconoscerci figli di Abramo gente del suo 
popolo. 
In una notte piena di stelle Dio si rivolse ad 
Abramo così: “Guarda in cielo e conta le 
stelle se riesci a contarle: tale sarà la tua dis-
cendenza così numerosa sarà la tua discen-
denza. Egli credette al Signore” (Gen 15,5). In 
quella stellata notturna c’eravamo anche noi 
figli promessi ad Abramo, chiamati a far par-
te di questo grande popolo dei figli di Abra-
mo. È grazie a questa ininterrotta catena di 
credenti – i figli di Abramo – che la fede è 
giunta fino a noi. È dentro questo popolo 

che Gesù, della stirpe di Abramo, è venuto 
nel mondo. Ma allora è in forza del sangue 
di Abramo che anche noi e ogni altro uomo 
può appartenere al popolo dei figli di Abra-
mo? Se così fosse non la fede ma il sangue 
deciderebbe della nostra appartenenza al 
popolo di Dio. In altre parole la nostra 
sarebbe una religione etnica, costruita sulla 
base esclusiva di un’appartenenza razziale. 
Non sarebbe per tutti. Conosciamo proprio 
in questi ultimi decenni la funesta saldatura 
di razza e religione: la causa di Dio si identi-
ficherebbe con quella di una razza. Gott mit 
uns gridavano i Nazisti appropriandosi di 
Dio e facendone il vessillo di uno sciagurato 
disegno egemonico. E in anni a noi più vicini 
l'appartenenza tribale si è saldata con la sot-
tomissione (Islam) a Allah in un progetto di 
dominio politico. Proprio nella pagina evan-
gelica di questa domenica Gesù dice una 
parola che i suoi contemporanei non posso-
no accettare. Dice che decisiva non è l’ap-
partenenza al sangue di Abramo ma piuttos-
to fare le opere di Abramo, vivere della sua 

La fede di Abramo

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

5a Settimana
Scuola materna 4,37 ¤
Oratorio 25,33 ¤
Chiesa 31,96 ¤
Totale 61,66 ¤
Totale dal 14 febbraio 435,67 ¤

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 I RAGAZZI DEL CATECHISMO
Ritiro dei ragazzi con i genitori dopo la S. Messa delle 10.30

Domenica 27 marzo: III elementare Domenica 3 aprile: II elementare
Per i ragazzi tutti i venerdì di Quaresima ore 17.15 preghiera in Chiesa



fede, non tanto avere il suo sangue, perchè 
anche dalle pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Quante volte Gesù reagirà energi-
camente contro la pretesa che essere figli di 
Abramo, avere il suo sangue, sarebbe titolo 
di privilegio esclusivo. Più volte dirà: verran-
no genti da oriente e da occidente dal nord 
e dal sud e siederanno a mensa con Abramo, 
mentre voi, suoi discendenti che avete il suo 
sangue, sarete cacciati fuori. Le promesse di 
Dio non sono per un popolo, peggio per una 
razza, ma per l’intera umanità. Pretendere di 
legare Dio ad un popolo, ad una razza, ad 
una lingua, ad una cultura vuol dire negare 
quel Dio che è sì il Dio di Abramo, dei nostri 
Padri, ma per una salvezza che è per tutti, 
per ogni uomo che lo cerca con cuore since-
ro. Per questo la fede nel Dio di Abramo può 
prendere dimora in ogni popolo, in ogni raz-
za, in ogni cultura. Nessuno spirito settario, 
nessun esclusivismo è compatibile con il 
respiro grande, universale del popolo di Dio, 
popolo dei figli di Abramo, figli innumerevo-
li come le stelle del cielo. Sappiamo come la 
prima generazione di discepoli di Gesù si 
domandò se per esser cristani si dovesse im-
porre a tutti come necessario il passaggio 
per il mondo ebraico e le prescrizioni della 
legge di Mosè. Limpida e decisiva la risposta 
di Pietro nella casa di Cornelio, un pagano, 
centurione romano: “Dio non fa preferenze 
di persone ma chi lo teme e pratica la giusti-

zia, a qualunque popolo appartenga, è a Lui 
accetto” (At 10, 34s.). In tempi di risorgenti 
chiusure e ostilità verso stranieri e diversi 
grande questa parola: “Dio non fa preferenze 
di persone”. 
La fede di Abramo ha una seconda caratter-
istica. La prima parola che Dio rivolge ad 
Abramo è un imperativo: “Vattene dal tuo 
paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 
padre verso il paese che io ti indicherò... E 
Abramo partì, come gli aveva ordinato il Si-
gnore” (Gen 12, 1). Il popolo dei figli di Abra-
mo, il popolo di Dio è popolo in cammino, 
popolo in ricerca avendo negli occhi un sog-
no, cieli nuovi e terra nuova, perché “non è 
questa la nostra città definitiva, ne cerchia-
mo una futura” (Eb 13,14). Così la fede è prin-
cipio non già di tranquillo e definitivo pos-
sesso dell'esistente ma principio di santa in-
quietudine, di perenne rinnovamento. Il po-
polo dei figli di Abramo è un popolo mai 
definitivamente installato nelle sue sicurez-
ze, un popolo che si accompagna ad ogni 
ricerca, ad ogni speranza umana. Ancora 
oggi si riconoscono figli di Abramo Ebrei, 
Cristiani e Mussulmani. Possiamo insieme 
pregare così: Benedetto sei tu, Signore Dio 
dei nostri padri. Non ritirare da noi la tua mi-
sericordia, per amore di Abramo, tuo amico. 

Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

La bancarella della solidarietà

San Vincenzo de Paoli e Caritas mettono a di-
sposizione tanti libri, in buono stato, che con 
un piccolo contributo, potrai portare con te.
Tutto il ricavato andrà a favore dell’“Emer-
genza Ucraina” e della Parrocchia per i la-
vori del campetto dell’oratorio e Scuola 
dell’Infanzia.
Solo per questa domenica chi acquista il biglietto della lotteria, metà del ri-
cavato andrà a favore delle famiglie Ucraine che vengono accolte nella nostra 
Parrocchia per le varie necessità.

Vi aspettiamo numerosi


