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AVVISI
1 maggio Ore 10.30 S. Messa
domenica A seguire incontro con i Genitori dei ragazzi della 1a Comu-

nione

1 maggio Santa Messa ore 11.45
domenica Sono invitati a partecipare i bambini di 5a elementare con i 

loro genitori.

31 maggio Ore 20.30 S. Messa
martedì A seguire Processione Mariana per le vie della Parrocchia

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 fi no 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

10a Settimana
Scuola materna 0,59 ¤
Oratorio 6,25 ¤
Chiesa 21,10 ¤
Totale 27,94 ¤
Totale dal 14 febbraio 740,15 ¤

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!

Mese 
di Maggio
Ogni 
giorno 
S. Rosario 
ore 18.00

Iscriversi 
sull’apposito foglio 
in fondo alla Chiesa

Iscriversi 
sull’apposito foglio 
in fondo alla Chiesa

Pellegrinaggio 
della Statua 
della Madonna 
nelle nostre 
case

1 maggio
Prima domenica del mese

Raccolta straordinaria per le opere parrocchiali 
(lavori scuola dell’infanzia e oratorio)



ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
VACANZA ESTIVA A SAINT NICOLAS (AO)

PRENOTA LA TUA SETTIMANA DI DIVERTIMENTO CON NOI!

Confesso una grande simpatia per Tom-
maso, il protagonista della pagina evan-

gelica che abbiamo appena ascoltato. 
Tommaso compare un’altra volta nei vangeli. 
Quando invita gli altri discepoli che esitano 
a seguire Gesù in Giudea alla casa di Lazzaro, 
perché temono per la vita del Maestro e la 
loro. E Tommaso, con risolutezza dice: 
“Andiamo anche noi a morire con Lui” (Gv 
11,16). Un uomo determinato nell’adesione a 
Gesù ma a patto di avere buone ragioni. Un 
modo di dire popolare – ‘sei come san Tom-
maso’ – fa’ di questo Apostolo l’incredulo 
che non crede a quanto gli si dice perché 
vuole toccare con mano. Tommaso non si 
fida delle parole degli altri, si fida delle sue 
mani. Ogni volta che nelle pagine evangeli-
che trovo qualche episodio che mostra non 
tanto le qualità dei discepoli ma i loro limiti, 
le loro umanissime debolezze mi confermo 
nell’affidabilità dei racconti evangelici. Ci 
hanno trasmesso anche le miserie degli 
amici di Gesù, non ci hanno nascosto i loro 
difetti. Con Tommaso mi trovo in buona 
compagnia, ritrovo in lui le incertezze, le 
fatiche che segnano la mia fede e forse quel-
la di qualcuno di voi che mi ascolta. Forse. 
Ma questa compagnia di increduli non com-
prende solo Tommaso. È numerosa, possia-
mo dire che raccoglie più o meno tutti i 
discepoli di Gesù. E anche questo dato, non 
particolarmente onorevole proprio per 
coloro che ci hanno trasmesso l’Evangelo, 
conferma l’affidabilità delle loro testimo-
nianze. Succede invece che quando una 
persona arriva in una posizione di potere e 
quindi di grande notorietà cerchi di far spa-
rire del suo passato quanto può dare di lui 
una immagine negativa. Tenta di rifarsi, come 
si dice, una verginità. Non così nei Vangeli 
che più volte raccontano, senza censure, le 
miserie degli amici di Gesù. Oggi le miserie 
di Tommaso. Ma con lui Gesù è singolar-
mente condiscendente, gli offre una secon-
da opportunità. Tommaso sarà, come gli 
altri, testimone del Risorto, fino agli estremi 
confini della terra. Si dice sia arrivato fino in 
Persia, l’attuale Iran e in India. E come gli altri 

dieci avevano potuto vedere Gesù, toccarlo, 
ascoltarlo, ricevere il soffio del suo Spirito, 
così anche a Tommaso non è negata questa 
opportunità. Quando racconterà la storia di 
Gesù e ripeterà con emozione le sue parole, 
potrà aggiungere: “Questo che vi dico l’ho 
ascoltato con le mie orecchie. Gesù, io l’ho 
visto vivo, dopo la sua morte, ho toccato 
con le mie mani i buchi lasciati dai chiodi”. 
Chissà quante volte Tommaso avrà raccon-
tato la sua storia: “Io non credevo che Gesù 
dopo la sua morte fosse vivo, risorto. Ero 
incredulo e non accettavo quanto mi rac-
contavano i miei amici che dicevano d’aver 
visto Gesù, vivo, risorto. Eppure Gesù stesso 
mi ha preso la mano e l’ha avvicinata alla 
ferita ancora aperta nel suo fianco, dicendo-
mi: Tommaso non essere incredulo, ma cre-
dente. E io sono caduto a terra, in ginocchio 
davanti a quell’uomo che era il mio Signore 
e il mio Dio”. Non penso d’aver lavorato di 
fantasia, certamente Tommaso avrà innu-
merevoli volte raccontato questo suo scon-
volgente incontro con il Risorto. A noi non è 
stato dato incontrarlo. Eppure proprio per 
noi Gesù ha inventato una beatitudine da 
aggiungere alle altre che ben conosciamo: 
“Beati voi e quanti non hanno visto i segni 
della passione nel mio corpo, dice Gesù, 
eppure credete che proprio Io l’uomo della 
croce sono il Risorto”. Crediamo anche gra-
zie a Tommaso e al suo dito che, esitante, 
sfiora la ferita ancora aperta.

Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)

Quel dito di Tommaso 
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ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
SESTO SAN GIOVANNI

ORATORIO ESTIVO 2022


