Sette

AVVISI
25 maggio
mercoledì

Ore 18.30 S. Messa Vigiliare dell’Ascensione

Giorni

Giovedì 26 maggio Solennità dell’Ascensione
Ore 8.30 S. Messa
Ore 16.30 Ritiro Ragazzi 1a Comunione e Confessioni
Ore 18.30 S. Messa Solenne
27 maggio
venerdì

Ore 8.30 e 18.30 S. Messe e inizio della novena allo Spirito Santo

28 maggio
sabato

Ore 16.30 Confessioni per i Genitori e i parenti dei comunicandi

28 maggio
sabato

Ore 21.00 In Chiesa: Concerto per la pace.
Cantano: l’Ensemble Vocale della Corale Ponchielli-UTE; Redemption Gospel Choir; Sesto
Sound Gospel e Voces Amoenae

29 maggio
domenica

Ore 16.00 1a S. Messa di Comunione

31 maggio
martedì

Ore 20.45 Momento di preghiera. A seguire Processione Mariana per le vie della Parrocchia.
Itinerario: partenza dalla Chiesa Parrocchiale, via Monte S. Michele, via Oslavia, via S. Marco, Via
Monte Sabotino, via Del Riccio, via Monte S. Michele, rientro in Chiesa. Chiediamo a tutti di addobbare i balconi per il passaggio della processione.

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

ABBIAMO BISOGNO DI QUESTI GENERI: Olio extra vergine di oliva; Olio di Semi; Biscotti secchi; Fette biscottate; Latte intero a lunga conservazione; Carta igienica; Tovaglioli;
Marmellata; Nutella; Frutta sciroppata in barattolo; Tonno sott’olio; Carne in scatola (tipo
Simmenthal).
Raccolta: il tuo ROSSO per fare
VERDE il futuro dei nostri ragazzi

Anno XXVII - N. 21
22 maggio 2022

VI Domenica di Pasqua

Camminare con lo spirito di Gesù
N

ell’Evangelo di questa domenica ritroviamo una parola di singolare intensità e bellezza: vorrei sostare su
quest’unica parola, una parola che, confesso, mi incanta.
Promettendo il dono del suo Spirito, Gesù dice che “vi guiderà a tutta la verità”. Così la traduzione che abbiamo let-

to. Altre traduzioni dicono: “Vi condurrà…”. Guidare, condurre, ma il verbo adoperato da Gesù, è ben diverso. Gesù
dice: “Lo Spirito farà strada con voi fino a tutta la verità”.
Lo Spirito di Gesù è il grande compagno di strada, è un
grande camminatore, sta al nostro fianco lungo i sentieri

Venerdì 27 maggio

Inaugurazione nuovi impianti Scuola dell’Infanzia e Oratorio
Venerdì 27 maggio alle ore 15.30 ci sarà l’inaugurazione del cortile della nostra scuola, alla
presenza di Don Fabio. Accoglieremo i genito-

14a Settimana

Scuola materna
Oratorio
Chiesa
Totale
Totale
dal 14 febbraio

Domenica 22 maggio
Santa Rita da Cascia

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

8,70 ¤
36,08 ¤
11,91 ¤
56,69 ¤
883,44 ¤

Sabato 21   dopo la S. Messa
delle ore 18.00 e Domenica
22 dopo le S. Messe delle ore 8.30, 10.30, 11.45
e 18.00 saranno distribuite le rose di Santa Rita,
benedette da Don Fabio. Il ricavato andrà alle attività della Scuola dell’Infanzia.

ri alle 15.30 direttamente nel nostro cortile. Al
termine della benedizione del cortile ci sarà un
piccolo rinfresco insieme.
I bambini iscritti al merenderos (doposcuola)
non subiranno variazioni di orario.
La festa continua in oratorio alle ore 17.30, con
l’estrazione dei biglietti della lotteria e inaugura-

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

zione del campetto, Si disputerà una partita dei
nostri piccoli atleti in ricordo della nostra super
tifosa Adele Giorgiutti. Seguirà aperitivo condiviso.

dell’esistenza. Sono incantato da questa presenza che non
sta un passo avanti conducendomi, ma fa strada con me,
accompagnandosi al mio passo, sostenendo il mio andare. Farà strada con noi fino alla verità tutt’intera. La verità
tutt’intera non è anzitutto una summa dottrinale, un insieme di dogmi: la verità tutt’intera è Colui che ha detto, lui
solo: “Io sono la verità” (Gv 14,6). Guardiamo ad una persona prima che ad una dottrina, andiamo alla scoperta di
un volto prima che al possesso di una filosofia. Facciamo
strada fino a Colui che è la verità nella sua pienezza. Vuol
dire, allora, che non è nostro possesso questa verità, non
ne disponiamo come di cosa nostra, magari da usare come
un’arma contro chi non pensa come noi. Solo al termine
della vicenda umana Dio sarà tutto in tutti, Lui che è la
verità, colmerà il nostro cuore e la nostra intelligenza. Solo
allora…ma fino a quell’ultimo compimento tutti noi dovremo essere sempre e solo mendicanti della verità, cercatori instancabili. Con lo Spirito di Gesù, accanto a noi e
noi accanto a Lui, faremo strada… È significativo che negli
Atti degli Apostoli i discepoli di Gesù siano indicati come
“uomini e donne appartenenti a questa via” (9,2). E a proposito di un discepolo, Apollo, si dice che “era stato istruito nella via del Signore” (18,25.26). I discepoli di Gesù non
appartengono ad una scuola di pensiero, non fanno parte

di una setta dedita a opere di penitenza… sono uomini e
donne che camminano su quella strada che è Gesù. Fare
strada vuol dire tanti passi, uno dopo l’altro, con tenacia
e pazienza. Non si raggiunge la mèta d’un balzo, scansando la fatica di mettere un piede dopo l’altro, come sanno
bene quelli che vanno in montagna. La verità tutt’intera,
meglio Colui che è la verità tutt’intera, si raggiunge solo al
termine di un lungo percorso dove ogni passo è necessario,
dove ogni pur piccolo frammento di verità svela a poco a
poco la verità tutt’intera, meglio quel volto tanto cercato
e amato. Bisogna allora saper apprezzare ogni pur piccolo
passo, ogni pur modesto tentativo di ricerca, ogni barlume
di luce. Non facciamoci giudici ma sappiamo rispettare le
incertezze e le fatiche di ognuno, di quanti sono in sincera
ricerca, persuasi che si possono trovare ovunque frammenti di verità, sprazzi di luce. Non diventiamo fanatici, presumendo di possedere noi, solo noi, la verità tutt’intera. Ci
basti, ogni giorno, quest’unica parola del Signore Gesù: il
mio Spirito farà strada con voi, fino a che il mistero della
mia Persona – la verità tutt’intera – vi sarà disvelato. Gli
Scout che sono dei buoni camminatori hanno un bel saluto
che io ripeto a tutti voi: buona strada.
Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)

GIORNATA ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO E VACANZA IN MONTAGNA

CONCERTO PER LA PACE
Sabato 28 maggio ore 21.00
appuntamento con la musica e
quattro cori della realtà sestese
e milanese.
La “Corale Amilcare Ponchielli”,
oggi Ponchielli-UTE, nata nel
1919 e diretta dal Maestro
Giuseppe Guglielminotti Valetta,
e il recentissimo “Redempion
Gospel Choir”, il cui Direttore
Musicale è Lorenzo Protti, si
sono fatti promotori di questa
iniziativa solidale per l’Ucraina.
Cori ospiti saranno il “Sesto
Sound Gospel”, diretto da più
di un decennio dal Maestro
Guglielminotti Valetta e
“Voces Amoenae”, diretto dal
Maestro Alberto Mondini.
Ritmi gospel e spiritual,
melodie classiche e moderne
si alterneranno nel corso di
una serata che vuole fare della
musica e della parola un veicolo
di pace, speranza, solidarietà, e,
perché no, divertimento. Coristi
e Professionisti si presteranno
gratuitamente all’evento. Non
mancate!



La Corale Ponchielli–UTE

in collaborazione con il
REDEMPTION GOSPEL CHOIR
èlieta di presentare

concerto di solidarietà per l’Ucraina
Ensemble Vocale della Corale Ponchielli-UTE

 Ǥ ǡǤ

Redemption Gospel Choir - Ǥ


Sesto Sound Gospel -  Ǥ 


Voces Amoenae - Ǥ

Sabato 28 maggio h. 21.00

Parrocchia SS. Redentore e S. Francesco
Via Monte S. Michele 130 – Sesto S. Giovanni

Ingresso libero
AVVISO SACRO

IN ORATORIO A CONTEMPLAR LE STELLE SOGNANDO IL PARADISO

