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Per essere
una cosa sola

L

e parole che abbiamo appena ascoltato appartengono alla grande preghiera che Gesù rivolge al Padre, l’ultima sera
della sua vita, nel Cenacolo. L’evangelista
Giovanni ci invita a guardare Gesù l’Intercessore, colui che si mette in mezzo
tra Dio e noi e porta a Dio le voci degli
uomini, le nostre voci. Infatti nella prima
parte della grande preghiera gli occhi di
Gesù sono rivolti ai discepoli che stanno
attorno a lui; nell’ultima parte e in particolare nel passo che abbiamo ascoltato,
i suoi occhi guardano lontano, verso
quanti crederanno per la parola dei
discepoli. L’ultima sera della sua vita in
mezzo a noi Gesù ha pregato per noi e
per quanti nel corso della storia avrebbero accolto il suo evangelo. In quell’ultima sera noi, ognuno di noi, eravamo
presenti: nel pensiero, nel cuore del
Signore. E per noi, per tutti gli innumerevoli discepoli, Gesù chiede soltanto

questo: “Che siano una cosa sola” (v.20).
Due volte lo ripete e precisa “come tu
Padre sei in me e io in te”. Sulle labbra di
Gesù questo ‘essere una cosa sola’ non è
soltanto unanimità, convergenza, accordo, intesa frutto di buona volontà e dialogo. È partecipazione della vita stessa
di Dio. Alcune, poche, parole del Figlio ci
aiutano a comprendere questa comunione con il Padre nella quale anche i
discepoli entreranno. Questa comunione di vita tra il Padre e il Figlio si manifesta come un ‘grido di giubilo’ sulle labbra
di Gesù: “Ti benedico, Padre, Signore del
cielo e della terra...” (Mt 11,25) ma anche
con una drammatica implorazione:
“Padre mio, se è possibile passi da me
questo calice...” (Mt 26,39). Questa comunione di vita con il Padre fa’ dire al Figlio:
“Colui che mi ha mandato è con me e
non mi ha lasciato solo...” (Gv 8,29). Questa comunione è, nell’ultima ora, abban-

dono fiducioso nelle mani del Padre:
“Padre, nelle tue mani affido il mio spirito” (Lc 23,46), ma solo dopo aver attraversato l’esperienza del morire solo,
abbandonato “Dio mio, Dio mio perché
mi hai abbandonato?” (Mt 27,46). Gesù
ha pregato perché questa sia l’unità tra i
discepoli. Solo se saranno questa unità
allora il mondo crederà; il mondo saprà
riconoscere in Gesù l’inviato del Padre e
sperimenterà l’amore del Padre. Tutti i
discepoli di Gesù, tutte le Chiese che
credono al Vangelo non hanno altra
ragion d’essere se non questa: essere una
cosa sola, compito più decisivo di questo i discepoli di Gesù non hanno. E nessuna altra testimonianza più persuasiva
possono dare al mondo se non questa:
essere una cosa sola. Sappiamo che noi
discepoli di Gesù siamo lontani da que-

sta unità. Siamo dolorosamente divisi da
molti secoli per responsabilità che ricadono su noi tutti. Per troppo tempo noi
cattolici abbiamo pensato che il cammino verso l’unità dovesse essere percorso
solo da quelli che chiamavamo ‘fratelli
separati’. A loro, se avessero ritrovato la
via dell’unica Casa, avremmo aperto la
porta, persuasi che la nostra casa fosse
l’unica casa alla quale fare ritorno. Adesso, soprattutto grazie al Concilio, sempre meglio comprendiamo che tutti
dobbiamo camminare verso quell’unica
casa che non sarà certo un luogo, una
istituzione, ma sarà “Dio tutto in tutti”.
Tutti dobbiamo ritornare a casa, tutti
siamo bisognosi di riforma, tutti mendicanti di perdono.
Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)

Preghiera allo Spirito Santo
Discendi Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del Ciel la grazia accordaci
tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito
e dono dell'Altissimo,
sorgente limpidissima,
d'amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l'anima
nei nostri corpi deboli.
Dal male tu ci libera,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre tu rivelaci
e il Figlio, l'Unigenito;
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito. Amen.

Wow Gesù è
salito in cielo,
che forza! I suoi
discepoli l’hanno
visto perdersi
tra le nuvole….
pregavano
e intanto si
ricordavano che
Gesù, durante
l’ultima cena,
ha pregato per
loro. E si! Noi
siamo abituati
a pregare Gesù,
ma lo sapevamo
che Gesù prega
per noi affinché
noi diventiamo
come Lui? Grazie
Gesù!

Domenica dopo
l’Ascensione

(da chiesadimilano.it)

Disegni a cura di
Virna Maria Paghini

IL VANGELO
PER I BAMBINI

Colora il disegno come quello a fianco

AVVISI
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.
In fondo alla Chiesa sono disponibili gli addobbi per i balconi

Solennità di Pentecoste
Sabato 4 giugno ore 18.00 S. Messa Vigiliare
Domenica 5 giugno S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00
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
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.

5 giugno
Prima domenica del mese

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

Raccolta: il tuo ROSSO per fare
VERDE il futuro dei nostri ragazzi
15a Settimana
Scuola materna
2,22 ¤
Oratorio
5,74 ¤
Chiesa
37,92 ¤
Totale
45,88 ¤
Totale dal 14 febbraio 929,32 ¤
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
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

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)
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

