AVVISI
9 ottobre
domenica

Per i genitori e padrini dei ragazzi cresimandi: ore 10.30 S. Messa, a seguire incontro con
Don Fabio

Martedì 4 ottobre S. Francesco d’Assisi
Ore 8.30 S. Messa - ore 18.30 S. Messa solenne

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.

Catechismo anno 2022-2023
Inizio dalla settimana di Domenica 2 ottobre
Orario dalle 17.15
mercoledì 5a elementare; giovedì 4a elementare; venerdì 3a elementare
Per la 2a elementare daremo indicazioni in seguito
Prendere il modulo in Segreteria e portarlo compilato al primo incontro di catechismo.
Raccolta: il tuo ROSSO per fare VERDE
il futuro dei nostri ragazzi
Porta anche tu le monetine
da 1, 2, 5 centesimi

34a Settimana
Scuola materna
3,81 ¤
Oratorio
15,47 ¤
Chiesa
24,41 ¤
Totale
43,69 ¤
Totale dal 14 febbraio 1.493,68 ¤

AIUTA
LA TUA
SCUOLA
RACCOGLI
I BOLLINI

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 9.00-10.00
sabato 17.00-18.00

Nei supermercati
Coop ed Esselunga
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

Sette
Giorni

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

Anno XXVII - N. 30
2 ottobre 2022

V Domenica dopo il martirio
di San Giovanni il Precursore

Cei, dopo il voto.
Zuppi: «Agli eletti
chiediamo alta
responsabilità»
Il presidente della Cei: «Purtroppo, dobbiamo registrare
con preoccupazione il crescente astensionismo», che
«è il sintomo di un disagio» che «deve essere ascoltato»
Pubblichiamo il testo della dichiarazione del cardinale Matteo Zuppi,
arcivescovo di Bologna e presidente della Cei,
dopo le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022.

“L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di
responsabilità e di partecipazione”. Nell’appello
del Consiglio Episcopale Permanente, di uso
alla vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato
quanto sia importante essere partecipi del futuro
del Paese. Purtroppo, dobbiamo registrare con
preoccupazione il crescente astensionismo,
che ha caratterizzato questa tornata elettorale,
raggiungendo livelli mai visti in passato. È il sintomo
di un disagio che non può essere archiviato con
superficialità e che deve invece essere ascoltato.
Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore
convinzione l’invito a “essere protagonisti del
futuro”, nella consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni umane, di cui
anche la politica non può fare a meno.
Agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato come “un’alta responsabilità”, al servizio
di tutti, a cominciare dai più deboli e meno garantiti. Come abbiamo ricordato nell’appello,
“l’agenda dei problemi del nostro Paese è fitta: le povertà in aumento costante e
preoccupante, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, la
transizione ecologica e la crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i
giovani, l’accoglienza, la tutela, la promozione e l’integrazione dei migranti, il superamento
delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione democratica dello Stato e della legge
elettorale”. Sono alcune delle sfide che il Paese è chiamato ad a!rontare fin da subito. Senza
dimenticare che la guerra in corso e le sue pesanti conseguenze richiedono un impegno di
tutti e in piena sintonia con l’Europa.
La Chiesa, come già ribadito, “continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune
e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità”. Da
parte sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei ruoli, non farà
mancare il proprio contributo per la promozione di una società più giusta e inclusiva.
Roma, 27 settembre 2022
da Avvenire

Caccia al tesoro
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I vincitori

Bancarelle- Trampoliera - Luna Park
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Momenti della caccia al tesoro...

Caccia al tesoro dei piccoli

Tombolata

I premi delle tre Tombole:
- Parure collana-bracciale
offerta dalla Gioielleria Colombo
- Borsa offerta da LadyBag
- Massaggi offerti da La Parafarmacia

Serata
“DJ Salamella”
si Balla!!!

Commedia “Tre sull’altalena” al Teatro Vittoria

La cucina che allieta la festa!!!

INGRESSO LIBERO

