
Sette
Giorni

Domenica di Pasqua 
nella Resurrezione  

del Signore

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

Anno XXVII - N. 16
17 aprile 2022
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AVVISI
18 aprile	 Lunedì	in	Albis
lunedì	 Sante	Messe	ore	10.30	e	18.30

Tutti	i	giovedì	alle	ore	8.30	S.	Messa,	a	seguire	Adorazione	Eucaristica	fino	alle	10.30,		
e	possibilità	di	confessioni	con	don	Emilio	fino	alle	10.00

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

IL	TUO	CONTRIBUTO	
PER	LE	ATTIVITÀ	PARROCCHIALI	BONIFICO	

SUL	CONTO	INTESTATO	A:	
PARROCCHIA	SS.	REDENTORE	E	S.	FRANCESCO

IBAN				IT	95	L	08453	20706	000000	110799

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

9a Settimana
Scuola materna 7,96	¤
Oratorio 13,45	¤
Chiesa 26,15	¤
Totale 47,56	¤
Totale dal 14 febbraio 712,21	¤

Èmattino di Pasqua. E, ancora, una donna. 
Maria di Magdala. Le donne, ultime ad 

accarezzare con il loro sguardo il corpo di 
Gesù deposto nella tomba, e ora le prime, 
appena si scioglie il precetto del sabato 
che vietava un di più di passi. Sentivano il 
bisogno di un di più di passi. Lo sentissi 
anch’io! Forse anche oggi uomini e donne 
sono alla ricerca di qualcuno che abbia un 
di più di passi. 
Osare passi nel buio come la donna del mat-
tino di Pasqua, Maria di Magdala. Ci è facile 
immaginare che, dalla sera del venerdì santo, 
proprio non le era riuscito di chiudere oc-
chio. Ed eccola, il giorno dopo il sabato, apri-
re l’uscio che ancora era buio e con il fiato 
in gola correre al sepolcro. Il fatto che si sia 
recata al sepolcro di buon mattino, quando 
ancora era buio, dice molto del desiderio, del 
correre del desiderio. Ecco, oggi che siamo 
trattenuti nelle case, sembra quasi prende-
re più limpidezza l’importanza del desiderio 
dell’anima. Un giorno poteva essere la forza 
della tradizione a farci schiudere la porta per 
convenire alla celebrazioni.
Oggi ci è rimasto il desiderio a metterci sulle 
tracce di Gesù, il risorto. Viene spontaneo 
ancora una volta il raffronto tra gli uomini 
e le donne, anche nei vangeli della risurre-
zione: gli apostoli li vedi barricati in casa, le 

donne le trovi per strade, presto il mattino, 
nelle mani gli aromi per i quali si erano date 
da fare dalla notte del venerdì santo in poi. 
La donna del mattino di Pasqua sembra in-
vitare a snebbiare la fede dai sonni, sembra 
invitare a osare anche l’imponderabile della 
notte, a non lasciarsi immobilizzare da pre-
visioni venate di pessimismi, a non lasciar-
si scoraggiare dal pensiero di una tomba 
ostruita da pietra che è macigno per le tue 
deboli forze. Apri la porta. Esci. Non impor-
ta se è buio. Ti sono rimaste ingualcibili in 
cuore alcune parole del Maestro.
Corri con il desiderio. Che ti si legga in viso 
una ricerca. La si legga nei tuoi occhi gonfi 
di pianto: “Donna perché piangi? Chi cerchi?”. 
Anche in un singhiozzo di pianto è scritta una 
ricerca, spesso una ricerca di amore. Anche 
in tanti pianti di questi giorni. La suggestio-
ne del correre si accompagna, nel racconto 
dei vangeli della risurrezione, al filtrare di una 
luce fatta di silenzi e di parole sussurrate. 
Non c’è l’imponenza della apparizione, non 
c’è una luce debordante. Noi forse avremmo 
preferito una modalità diversa. Forse la spet-
tacolarità del morto che esce dalla tomba. 
Miracoli, segni clamorosi.
Ebbene oggi, nel tempo dell’angoscia, è 
come se ci venisse chiesto di credere in re-
surrezioni che hanno il leggero soffio delle 

Non importa. Esci anche se è buio! 

Mese di Maggio
Per	il	mese	di	maggio	verrà	organizzata	una	peregrinazione	

dell’effige	della	Madonna	per	le	case	della	Parrocchia.	
Ogni	giorno	del	mese,	una	famiglia	ospiterà	la	statua	

della	Madonna	e	organizzerà	un	rosario	serale	con	i	propri	
famigliari	rispettando le normative anti Covid-19.	

Occorre	quindi	iscriversi	sull’apposito	foglio	che	sarà	messo	
a	disposizione	in	fondo	alla	chiesa	al	termine	delle	S.	Messe	

di	questa	e	della	prossima	domenica.

Pellegrinaggio a Roma 
del Gruppo Ado
18-20	APRILE	2022

•	 Partenza	treno	ore	6.45	dalla	Stazio-
ne	 Centrale.	 Ritrovo in piazzetta 
ore 6.00 PUNTUALI,	 già	 muniti	 di	
biglietto	della	metropolitana	(o	ab-
bonamento,	per	chi	lo	avesse)

•	 Arrivo	ore	10.00	a	Roma	Termini
•	 Spostamento	 in	 metro	 per	 raggiun-

gere	 il	 nostro	 alloggio:	 Parrocchia	
Santissima	Trinità	a	Villa	Chigi	(Rm)



luci di quel mattino, di dare fiducia al na-
scere del nuovo, dell’inedito. Ci viene chie-
sto di non appiattirci nell’attesa di qualcosa 
che ripeta le forme del passato o che abbia 
i contorni precisi che abbiamo prefigurato 
noi, come se anelito fosse che tutto ritor-
nasse come prima. Al contrario ci viene l’in-
vito a lasciarci condurre verso una sorpresa: 
una vita dalla risurrezione non ha il colore 
smunto della ripetizione, è abitata dallo Spi-
rito del Risorto.
Lo Spirito del risorto è per l’invenzione, per 
l’immaginazione, per la sorpresa. Il risorto era 
in segni diversi nel mutare delle situazioni. 
Ancora oggi: uno che ti chiede perché piangi. 
uno che ti mostra ferite che vengono dall’a-
vere amato, uno che ti cammina a fianco in 
una sera sconsolata e ti chiede di raccontare 

il perche del tuo volto triste, uno che dopo 
notti di pescagioni fallite accende sulle sab-
bie a riva un fuoco per abbrustolire pane e 
pesci e senti profumo di pesce arrostito. Per-
ché non scorgere sussulti di risurrezione nelle 
piccole cose, quelle che solo per chi non ha 
occhi sono pallide e insignificanti?
Segni che parlano a chi ha un cuore in ricer-
ca, a chi non è assopito mortalmente dalla 
notte, a chi sa uscire di casa, come Maria di 
Magdala, quando è ancora buio. È risorto il 
crocifisso, ha ritrovato la vita colui che ha 
dato la vita. Forse, dilatando la parola del 
Cantico dei Cantici, potremmo dire: “Più 
forte della morte è l’amore”. Questo giardi-
no dei racconti della risurrezione assomiglia 
molto al giardino del Cantico dei Cantici, 
dove l’amata si aggira alla ricerca struggente 

del suo amato scomparso: "L’ho cercato ma 
non l’ho trovato l’ho chiamato ma non mi 
ha risposto. Io vi scongiuro, figlie di Geru-
salemme, se trovate il mio diletto che cosa 
gli racconterete? Che sono malata d’amore”.
Il giardino della Risurrezione ci dice che 
l’amore è più forte della morte. E non sarà 
proprio questo che ci consente in giorni 
come questi – e sembra un azzardo - di fare 
festa? Non l’incoscienza, non l’indifferen-
za, non la smemoratezza. Ma il ricordare. Il 
ricordare l’amore, segni concreti di amore, 
più forti della morte. Brividi di risurrezione.

Come da fessura
nella notte estrema
filtra senza ferire una luce,
intenerimento dell’angoscia.

Presenze lievi
come di mistero,
sussurri di vita
nel giardino
della tomba vuota,
tra le porte schiuse del cenacolo,
nel profumo di pesce
arrostito sulle sabbie estasiate del litorale:
è il Signore.
Perché piangi, Maria?
Non cercarlo
tra cose morte.
Accendi un lume
alla tua finestra
e sia segno nella notte
che è passato di qui,
oggi, il Vivente, il risorto.

don Angelo Casati (da qumran2.net)

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
SESTO SAN GIOVANNI

ORATORIO ESTIVO 2022

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
VACANZA ESTIVA

A SAINT NICOLAS (AO)
PRENOTA	LA	TUA	SETTIMANA	DI	DIVERTIMENTO	CON	NOI!


