AVVISI
23 ottobre
domenica
23 ottobre
domenica
30 ottobre
domenica

Inizia il percorso per PreAdo e Ado.
Ore 10.30 S. Messa a seguire incontro in Oratorio
Santa Messa ore 11.45
Sono invitati a partecipare i bambini di 5a elementare con i loro genitori.
Santa Messa ore 10.30
Sono invitati a partecipare i bambini di 2a elementare con i loro
genitori 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.

Raccolta: il tuo ROSSO per fare
VERDE il futuro dei nostri ragazzi
Porta anche tu
le monetine
da 1, 2, 5 centesimi
36a Settimana
Scuola materna
3,25 ¤
Oratorio
1,40 ¤
Chiesa
20,30 ¤
Totale
24,95 ¤
Totale dal 14 febbraio 1.541,73 ¤

AIUTA
LA TUA
SCUOLA
RACCOGLI
I BOLLINI

Giorni

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

Anno XXVII - N. 32
16 ottobre 2022

Dedicazione del Duomo
di Milano

IV
Come «terra arida, assetata,
senz’acqua» (sal 62,2)
La Parola illumina, accende,
ferisce il cuore di chi prega

Nei supermercati
Coop ed Esselunga

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: sabato 17.00-18.00
giovedì 9.00-10.00

Sette

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 magistero del cardinale Martini ha insistito costantemente nel proporre, insegnare,
richiamare alla familiarità con le Scritture
raccolte nella Bibbia. La lectio delle pagine bibliche proposte nella liturgia o scelte
per un percorso tematico o sistematico è
diventata per molti pratica quotidiana per
accogliere, conoscere, annunciare il mistero
che si rivela per orientare il cammino del
popolo cristiano.
La pratica della lectio è stata descritta,
attuata e insegnata in molte occasioni dal
cardinale Martini, che ha dato vita alla
Scuola della Parola. A questa scuola abbiamo imparato molto e molti sono diventati
maestri.
Altre proposte di accostamento alle Scritture come parola di vita sono presenti nelle
nostre comunità e convocano persone desiderose di ascoltare il Signore che parla e
di seguirlo.
Con il passare degli anni le diverse proposte (Scuola della Parola, Gruppi di ascol-
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KYRIE,
ALLELUIA,
AMEN
Pregare per vivere, nella Chiesa
come discepoli di Gesù
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to, Le dieci Parole, Parola di vita, Scuola
di comunità eccetera) possono conoscere un logoramento, un declino e un continuare stentato, una fedeltà vissuta più
come adempimento doveroso che come
ardente desiderio e sete di incontro con
il Signore.
1. La Scuola della Parola e percorsi di ascolto
Nelle scelte personali, nel discernimento
comunitario, nelle inquietudini che rendono incerti e smarriti a proposito del futuro dell’umanità e del pianeta, desideriamo
momenti di ascolto della Parola che illumina i nostri passi, che tiene viva la nostra
fede. È opportuno proporre a tutti la Scuola della Parola e le diverse forme di ascolto

del Signore che è sempre con noi e spiega
le Scritture in modo che anche discepoli
delusi e scoraggiati possano accedere con
nuovo ardore e intima commozione alla rivelazione del mistero di Dio.
Ci sono attenzioni da avere e pericoli da
evitare.
C’è il pericolo di una pratica troppo scolastica e intellettuale. Anche se si chiama
“scuola”, non si tratta però soltanto di imparare un metodo, di applicare un procedimento: si tratta piuttosto di accostarsi al
“roveto ardente”. La Parola di Dio è potenza
e sapienza che cambia la vita di coloro che
ascoltano con semplicità e disponibilità. La
vita di alcuni santi racconta di scelte radicali come risposta all’annuncio del Vangelo “sine glossa”. La Parola di Dio è tagliente
come la spada e concreta come la carne di
Cristo.
D’altra parte, si deve evitare anche il pericolo di una reazione troppo segnata
dall’emotività e da atteggiamenti superficiali che possono incontrare la sensibilità
delle persone ma esporre la Parola a una
manipolazione che distorce e confonde
le intenzioni del testo. Non si può, infatti, sottovalutare la pazienza di esercitare
il metodo per una lettura critica che valorizzi il contributo di “insegnanti” che si
siano preparati per acquisire competenze
specifiche.
2. I Gruppi di ascolto della Parola
I Gruppi di ascolto sono presenti in molte
comunità e meritano di essere proposti anche là dove non sono mai stati attivati o si
sono dissolti in tempo di pandemia.
Vorrei sottolineare la grazia particolare che
si riceve in questa forma di ascolto comunitario della Parola di Dio nelle case vissuta
come preghiera. Non si tratta, infatti, solo di
un fraterno ritrovarsi di persone che mettono in comune esperienze e sentimenti, ma
di un momento di preghiera condivisa ispi-

Grazie
rato da un testo biblico e condotto con un
metodo familiare e sapiente. Invito pertanto a raccogliere con attenzione e riconoscenza le proposte dell’Apostolato biblico
della diocesi.
Gli animatori dei Gruppi di ascolto si troveranno arricchiti dai percorsi di formazione, dai sussidi preparati, dal confronto con
specialisti e fratelli e sorelle che si rendono
disponibili per questo servizio e potranno
a loro volta offrire ai membri del gruppo
indicazioni, attenzioni, stimoli e correzioni.
È importante che l’incontro del gruppo
si svolga in un clima di preghiera intenso
e familiare e che la vita quotidiana e le
domande di ciascuno interroghino il testo
invocando luce, consolazione, docilità per
la conversione.
La metodologia del gruppo di ascolto richiede l’esercizio di una promettente responsabilità laicale che fa riferimento al
magistero della Chiesa e al contributo degli
esperti, ma non diventa semplice ripetizione della lezione imparata, bensì testimonianza fatta di pensiero e di storia vissuta.
Metodo e passione tengono vivo questo
percorso di formazione e contribuiscono a
delineare un “volto di Chiesa” che vive tra
le case e che impegna ogni battezzato a lasciarsi condurre dallo Spirito che abita nel
cuore dei credenti, per ascoltare quello che
lo stesso Spirito ha scritto nelle antiche pagine ispirate.
continua
(da chiesadimilano.it)

A tutti coloro che hanno partecipato
alla Festa della Comunità.
A coloro che hanno lavorato come coordinatori,
volontari della cucina, dei servizi.
A tutti i ragazzi e i giovani
che si sono impegnati a servizio dei più piccoli
per l’animazione.
A quelli che hanno preparato
i vari momenti di preghiera e di canto.
Sono state raccolte offerte per Euro 3.800
al netto delle spese.
Grazie ancora!
don Fabio

