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“Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli”. Queste parole 
di Gesù, vibranti di commozione, la Chiesa ha scelto 
per presentarci Francesco d’Assisi nel giorno della sua 
festa. Quanto eloquenti esse ci appaiono nella luce del 
“Poverello”! Egli è stato certamente uno di quei “piccoli”, 
a cui il Padre ha rivelato i misteri del suo regno.
Glieli ha rivelati in un modo così profondo e toccante 
che l’esperienza spirituale dell’Assisiate è diventata 
punto di riferimento e luminosa sorgente di ispirazione 
per innumerevoli schiere di credenti nel corso dei secoli.
“Ti benedico, o Padre...”. Guardando alle splendide 
manifestazioni della spiritualità francescana nei 
tempi passati e nel presente, anche noi ci sentiamo 
spinti a ripetere le parole di Gesù e a ringraziare 
il Padre per l’inestimabile dono che, nel “Poverello”, 
ha fatto alla Chiesa.
Francesco conobbe veramente il mistero di Cristo. 
Illuminato dalla fede capì che, al centro di tale mistero, 
stavano la passione, morte e risurrezione 
del Verbo incarnato. Lo capì e ne trasse le conseguenze 
con coraggiosa coerenza, senza indulgere a “glosse” 
deformanti o, comunque, riduttive. Nessuno meglio 
di lui ha potuto far sue e ripetere, con l’eloquenza 
di una vita misurata sul Vangelo, le parole di Paolo: 
“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce 
del Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo 
per me è stato crocifisso, come io per il mondo” (Gal 6,14).
Fu proprio da questa condivisione della passione 
di Cristo che Francesco derivò quel senso di interiore 
libertà nell’annuncio del Vangelo, grazie a cui – come 
scrive san Bonaventura – “non temeva censori 
e predicava la verità con estremo coraggio”. 
Anche lui, infatti, poteva ripetere con l’Apostolo: 
“D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, poiché io 
porto le stigmate di Gesù nel mio corpo” (Gal 6,17).

IV Domenica dopo il martirio  
di San Giovanni il Precursore

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 9.00-10.00
 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
Martedì 27 settembre ore 21.00 con l’Arcivescovo

«Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù» 
Per	la	Zona	VII	a	Cinisello	Balsamo	–	Teatro	Pax	(via	Fiume	4)

Giovedì 29 settembre: giornata di preghiera per la Comunità
Ore 8.30	S.	Messa	e	Adorazione	Eucaristica	fino	alle	10.30.	Dalle	9.00	alle	10.00	S.	Confessioni	per	tutti
Ore 17.00	Preghiera	e	Adorazione	Eucaristica	per	bambini,	genitori	e	nonni	della	Scuola	SS.	Redentore

Ore 18.30	S.	Messa	per	la	Comunità.	Tutti	i	gruppi	e	i	membri	e	realtà	parrocchiali	sono	inviatati	a	partecipare
Ore	19.00	Adorazione	Eucaristica	per	PreAdo,	Adolescenti,	Giovani	ed	Educatori

Sabato 1 ottobre
Ore 17.15	Santo	Rosario	meditato	per	l’apertura	del	Mese	del	Rosario

Domenica 2 ottobre
Ore 10.30	S.	Messa	in	onore	di	S.	Francesco	d’Assisi

Ore 17.15	S.	Rosario	meditato

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.

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

AIUTA 
LA TUA 
SCUOLA 
RACCOGLI 
I BOLLINI

Nei supermercati 
Coop ed Esselunga

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

Porta	anche	tu	le	monetine	
da	1,	2,	5	centesimi

33a Settimana

Scuola materna 0	¤
Oratorio 14,24	¤
Chiesa 21,81	¤
Totale 36,05	¤
Totale dal 14 febbraio 1.449,99	¤

4 ottobre San Francesco d’Assisi
CANTICO DELLE CREATURE

Altissimo, onnipotente, bon Signore, 
tue so le laude, la gloria e l’onore e onne benedizione.

A te solo, Altissimo, se confano 
e nullo omo è digno te mentovare.

Laudato, sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, 
spezialmente messer lo frate Sole, 
lo quale è iorno, e allumini noi per lui.

Ed ello è bello e radiante cun grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significazione.

Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle: 
in cielo l’hai formate clarite e preziose e belle.

Laudato si, mi Signore, per frate Vento, 
e per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

Laudato si, mi Signore, per sor Aqua, 
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta.

Laudato si, mi Signore, per frate Foco, 
per lo quale enn’allumini la nocte: 
ed ello è bello e iocondo e robustoso e forte.

Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sostenta e governa, 
e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba.

Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano 
per lo tuo amore 
e sostengo infirmitate e tribulazione.

Beati quelli che ’l sosterrano in pace, 
ca da te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullo omo vivente po’ scampare.

Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali! 
Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati, 
ca la morte seconda no li farrà male.

Laudate e benedicite mi Signore, 
e rengraziate e serviteli cun grande umiltate.

Testo critico stabilito da V. Branca, Il Cantico di Frate Sole, Firenze, 1950.



AVVISO SACRO

Si è svolto venerdì 23 settembre, con grande partecipazione il Torneo di Burraco
Ecco i vincitori

In senso orario:

1 premio:  Cena per 
2 persone offerta da 

Osteria del Riccio   
a Fusar Poli - Sartori

2 premio: 2 Tessere 
per 5 ingressi di nuoto 
c/o Piscina DeGregorio 

a Gravina - Gravina

3 premio: 2 Buoni 
per 1 massaggio 

Parafarmacia Dssa 
Sterni  

a Tanzi - Ascrizzi 

4 premio: 2 Biglietti 
per il cinema Rondinella  

a Galbiati - Argento 

1 2

34

Vincitori Torneo di Freccette

1 premio: N.2 biglietti per Lasergame  
vinti da Manuela Sturaro

2 premio: N.2 biglietti per Museo della Scienza e della 
Tecnologia Milano vinti da da Massimo Andreoni

3 premio:  Telo mare di Calvin Klein  
vinto da Marco Bulessi

Ingresso 5 Euro


