Sette

AVVISI
15 ottobre
sabato

Ore 15.00. Confessioni ragazzi e genitori della Cresima

16 ottobre
domenica

Ore 16.00. Sante Cresime

Con domenica 23 ottobre inizia il percorso per PreAdo e Ado.
S. Messa ore 10.30 a seguire incontro in Oratorio
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.

35a Settimana
Scuola materna
0,88 ¤
Oratorio
2,85 ¤
Chiesa
19,37 ¤
Totale
23,10 ¤
Totale dal 14 febbraio 1.516,78 ¤

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

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

Anno XXVII - N. 31
9 ottobre 2022

VI Domenica dopo il martirio
di San Giovanni il Precursore

III
Kyrie, alleluia, amen
La celebrazione ispira la vita

Sono aperte le iscrizioni per il corso fidanzati.
Ritirare il modulo in segreteria.
Il calendario degli incontri è esposto nelle bacheche
Raccolta: il tuo ROSSO per fare VERDE
il futuro dei nostri ragazzi
Porta anche tu le monetine
da 1, 2, 5 centesimi

Giorni

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

Il celebrare è l’evento comunitario nel quale il Signore Gesù si
rende presente: rende possibile a tutte le generazioni, in ogni
tempo e in ogni luogo, accedere alla Pasqua che salva, alla
comunione con la sua morte e risurrezione per vivere la vita
dei figli di Dio.
La scelta di affidare all’evento del celebrare l’accesso al mistero induce a molte riflessioni, a costante attenzione. La comunità deve imparare ed esercitarsi nell’ars celebrandi, tutti sono
chiamati a vivere una actuosa partecipatio. Queste parole
misteriose invitano a umili, costanti percorsi di apprendistato
e di disponibilità alla potenza dello Spirito, sono principio di
inesauribile stupore, gratitudine e intimo desiderio di conversione.
Trovo nelle parole della celebrazione la rivelazione di irrinunciabili forme di preghiera che nella celebrazione sono costantemente presenti e insegnano a pregare nella vita delle comunità e nella preghiera personale.
1. Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione
Kyrios (Signore) è il primo annuncio di Maria di Màgdala della
sua esperienza di incontro con il risorto: «Ho visto il Signore!»
(Gv 20,18).
Kyrios (Signore) è la professione di fede del discepolo che
Gesù amava. Riconosce il risorto sulla riva del mare di Galilea:
«È il Signore!» (Gv 21,7).
Nella celebrazione liturgica la professione di fede è espressa
in forma di preghiera, invocazione: «Signore (Kyrie)!». La fede
non è in primo luogo affermazione della verità, ma dialogo,
preghiera, incontro.
Nell’invocazione credente che ricorre con tanta frequenza
nella liturgia ambrosiana la comunità dice e vive la sua gratitudine e il riconoscimento della signoria di Gesù, il crocifisso
risorto, che offre salvezza al cielo e alla terra: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque…» (Mt
28,18-19).

Il profeta Elia

MARIO DELPINI
ARCIVESCOVO DI MILANO

KYRIE,
ALLELUIA,
AMEN
Pregare per vivere, nella Chiesa
come discepoli di Gesù

Proposta pastorale per l’anno 2022-2023
La signoria di Gesù, crocifisso e risorto, raccoglie tutte le dimensioni e tutte le vicende che le persone vivono, nella terra
della prova e negli inferi della desolazione, e tutto avvolge
con la sua gloria. Riconoscere la signoria di Gesù permette
di aprire ogni situazione, ogni dramma, ogni motivo di festa
e ogni motivo di pianto a comprendere che tutto, tutto è
salvato.
Perciò spesso preghiamo: Kyrie, eleison, «Signore abbi pietà».
Invochiamo il perdono, perché Gesù è Signore e conosce la
nostra vita, anche ciò che nessuno sa, anche le ferite di cui
nessuno si accorge, anche quello di cui noi ci vergogniamo e
tutto, tutto avvolge con la sua misericordia.
L’atto penitenziale con cui inizia ogni celebrazione eucaristica
è l’invito a raccogliere tutta la propria vita, tutta la giornata,
tutta la settimana per consegnare ogni cosa alla misericordia.
È opportuno ricordarlo e suggerire una particolare attenzione
all’atto penitenziale della messa. La consapevolezza di una
vita chiamata a conversione e il sincero pentimento dei peccati invocano da Dio il perdono e predispongono a celebrare
in pienezza l’eucaristia.
La prassi penitenziale deve essere oggetto di riflessione e di
prudenti scelte pastorali. Il fatto che molti non si accostino
mai o molto raramente al sacramento della riconciliazione
per confessare i loro peccati e chiedere l’assoluzione forse rivela una certa superficialità che deve essere invitata a
serietà e sincerità nel considerare la propria situazione di
coscienza. Si deve però riconoscere che anche la pratica
devota di chi si accosta spesso alla confessione per poter

accedere alla comunione deve essere illuminata da una catechesi attenta a distinguere l’opportunità della confessione frequente, per chiedere perdono e insieme un accompagnamento personale, da una sorta di scrupolo che induce
a considerarsi sempre troppo peccatori per accostarsi alla
comunione.
Si deve ribadire che il sacramento della riconciliazione richiede una riflessione e un rinnovamento per essere sottratto a
una deriva troppo “psicologica” o troppo individualistica, per
essere recuperato come riconciliazione con la Chiesa.
Kyrie, eleison: «Signore, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di
me» è anche una formula per la “preghiera del cuore”. Merita molta attenzione e può essere di grande aiuto la formula
semplice e intensa di quella preghiera che suggerisce di ripetere sempre, in ogni momento possibile, le parole vere che
richiamano alla mente la presenza di Gesù. Insieme con la
professione di fede che riconosce che Gesù è Signore, il fedele riconosce la propria condizione di peccatore, di miserabile
e invoca misericordia.
2. Alleluia: la gioia della Pasqua in forma di cantico corale
L’esultanza cosmica che scuote la terra e abbatte le porte degli inferi, la salvezza di tutta la storia che fa sorgere da morte
i giusti in quella tragica ora nona fanno risuonare il cantico
dell’umanità rinnovata. Alleluia è il canto di Pasqua, la festa
che dà origine a tutte le feste.
La risurrezione di Gesù è il principio della gioia piena, lo scopo di tutta la missione di Cristo: «Perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).
Il mistero della gioia sembra diventato un enigma piuttosto
che una grazia. La vita è segnata da troppo soffrire, da troppe
preoccupazioni per sé e per gli altri, da troppi motivi di tristezza: come è possibile la gioia?
I discepoli avviliti e delusi che sono in cammino verso Emmaus raccontano l’esperienza del loro incontro: hanno riconosciuto Gesù allo spezzare del pane. Come quel pomeriggio
di Pasqua, i discepoli di sempre camminano portando il peso
della vita, le delusioni, i drammi e le ferite di ogni storia personale, familiare, comunitaria. Senza che l’esistenza sia diventata più facile, senza che i problemi siano risolti, portando in
chiesa la loro vita, offrendola come povero gemito sull’altare,
nella forma di un po’ di pane e di vino mescolato con acqua,
incontrano il principio della gioia quando la Parola della Scrittura fa ardere il loro cuore e riconoscono Gesù «allo spezzare
del pane».
Il canto dell’Alleluia è l’espressione della fede che riconosce
Gesù. La gioia cristiana non è una consolazione solitaria,
un’esperienza individuale. Diventa acclamazione e cantico
perché è intrinsecamente comunitaria e sempre festosa.
Durante il tempo austero della Quaresima, l’Alleluia si prepara a risuonare per diffondere dappertutto il lieto annuncio.
Il tempo liturgico conduce la fede della comunità a diventare cammino di conversione e cantico di gioia. La celebrazione eucaristica e la celebrazione della Liturgia delle ore si
popolano di Alleluia nel tempo di Pasqua; questa continua a
essere l’acclamazione che introduce il Vangelo e interpreta
molti salmi di lode.
È quindi un segno che offre un richiamo e un messaggio di
gioia: merita di essere cantato. La cura per il canto liturgico
è un servizio importante per la preghiera della Chiesa e
ringrazio coloro che se ne fanno carico – animatori musicali,
coristi, musicisti, solisti, direttori del coro e dell’assemblea – e
incoraggio tutti a curare il canto e che l’assemblea vi partecipi.
Cantare insieme è accogliere la gioia misteriosa della Pasqua
e diffonderla perché conforti, allieti, renda intensa e “sentita”
la comunione.

3. Amen: la professione di fede in forma di obbedienza
L’Amen che conclude la preghiera eucaristica è la professione
di fede che diventa disponibilità personale a unire la propria
vita a quella di Gesù, per Cristo, con Cristo e in Cristo, come
culto spirituale gradito a Dio.
«Amen» dice ogni fedele, ricevendo il corpo di Cristo,
ricevendo la benedizione, partecipando alla preghiera di chi
presiede la celebrazione eucaristica e la Liturgia delle ore.
«Amen» dice e canta il popolo cristiano celebrando la nuova
ed eterna alleanza.
La Parola di Dio che è proclamata nell’assemblea liturgica, meditata nella lectio personale, condivisa nei Gruppi
di ascolto, non è letta solo come il racconto di una storia, come l’esposizione di una sapienza e di una visione del
mondo, come una legge da osservare, come un testo da pregare. È piuttosto la Parola che chiama, l’invito alla sequela,
l’annunciazione di una missione da compiere. E l’Amen è la
dichiarazione dell’adesione, della disponibilità, la risposta
personale alla vocazione, la risposta corale alla proposta di
alleanza.
I discepoli di Gesù intendono la vita come una vocazione e ricevono dal mistero celebrato, dalla Parola proclamata e dalle
confidenze segrete che lo Spirito fa risuonare nella preghiera
personale la rivelazione che la vita non è un caso, non è un
destino, non è una disgrazia, ma la vocazione a essere figli
nel Figlio, santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità.
E perciò l’Amen è la risposta in cui si esprime lo stupore, la
gratitudine, la fierezza, la trepidazione di essere figli e figlie
di Dio.
Nella risposta di Maria all’annuncio dell’angelo è offerto il
modello insuperabile di quel complesso di pensieri, sentimenti, domande, affidamento che è la storia di ogni vita cristiana vissuta come risposta alla vocazione.
4. La grazia della conformazione a Cristo
Ho raccolto solo tre parole che ricorrono con frequenza
nella celebrazione liturgica. Molti altri temi e approfondimenti possono ispirare la nostra vita e la nostra preghiera.
Kyrie, eleison,Alleluia, Amen possono indicare percorsi che
lo Spirito suggerisce e che la liturgia richiama con frequenza
per alimentare la partecipazione consapevole, affettuosa,
intensa ai santi misteri, alla preghiera della Chiesa e a tutte le
manifestazioni della preghiera cristiana.
La ripetizione frequente, la pratica personale e comunitaria
scrivono nella storia di ciascuno la storia di quella conformazione a Cristo, di quella “divinizzazione”, che è la grazia dei
sacramenti. La conformazione si distende nel tempo perché
ogni frammento, ogni vita sia avvolta dalla luce della gloria di
Dio e niente vada perduto.
Da questa grazia di divinizzazione prende forma la vita cristiana, prende forza e slancio la missione di portare il Vangelo a
ogni creatura. La missione, infatti, non è un’opera umana che
intende fare proseliti, non è un’organizzazione per distribuire
servizi e pensieri, non è una sfida a un mondo che si pensa
ostile e abbandonato da Dio. La missione è intima esigenza
accesa dallo Spirito nei discepoli perché si riveli l’amore di
Dio per tutti gli uomini e le donne di ogni popolo e lingua, la
volontà di Dio che tutti siano salvati.
Non si può ritenere di aver celebrato bene la messa, di aver
pregato bene la Liturgia delle ore se i fedeli non mostrano i
frutti dell’incontro con Gesù: la gioia, la comunione fraterna,
la missione.
continua
da chiesadimilano.it

Festa della Comunità - sabato 1 e domenica 2 ottobre
Pentathlon

Luna Park

Trucca bimbi;
il grande disegno

Una baguette da guinness dei primati

Mario Ranica e gli Equo Kanone, since 1977

Redemption Gospel Choir

