AVVISI
30 ottobre
domenica

Santa Messa ore 11.45
Sono invitati a partecipare i bambini di 4a elementare con i loro genitori.

2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti durante l’anno trascorso
mercoledì
Ore 20.45 S. Messa.

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE dal 3 novembre
Passeranno Don Eugene, Don Emilio e Don Fabio. Verrà esposto un cartello all’ingresso e verrà posta una lettera nella cassetta delle lettere. Ricordiamo che la visita sarà breve. L’offerta potrà essere consegnata direttamente al Sacerdote oppure portata in Chiesa nell’apposita cassetta. Di seguito le vie dal 3 all”11 novembre.
giovedì

3 novembre Via Buozzi

venerdì

4 novembre Via Buozzi

lunedì

7 novembre Via Buozzi

martedì

8 novembre Via Buozzi

martedì

8 novembre Via Del Riccio

mercoledì 9 novembre Via Del Riccio
mercoledì 9 novembre Via Del Riccio

dal n. 42
al n. 90
dal n. 94
al n. 174
n. 192
n. 83 e 97
dal n. 97A
al n. 163
dal n. 6
al n. 22
dal n. 210
al n. 244
dal n. 15
al n. 79

Raccolta: il tuo ROSSO per fare
VERDE il futuro dei nostri ragazzi
Porta anche tu
le monetine
da 1, 2, 5 centesimi

mercoledì 9 novembre Via Camagni

dal n. 74
al n. 128

mercoledì 9 novembre Via Dei Mille

n. 44

giovedì

10 novembre Via Adamello

n. 23

giovedì

10 novembre Viale Italia

dal n. 36
al n. 72

giovedì

10 novembre Via Dei Mille

dal n. 34
al n. 162

venerdì

10 novembre Via Dei Mille

dal n. 172
al n. 182

venerdì

11 novembre Via Edison

n. 42

37a Settimana
Scuola materna
Oratorio
Chiesa
Totale
Totale dal 14 febbraio

7,66 ¤
0¤
14,76 ¤
22,42 ¤
1.564,15 ¤

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

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

Gesù sul monte

Giorni

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

Anno XXVII - N. 33
23 ottobre 2022

I Domenica
dopo la Dedicazione

V
Pregare per chiedere
La preghiera di domanda
(I parte)

Con grande insistenza sale al Padre l’invocazione dei figli perché venga in soccorso alla
loro debolezza, provveda con la sua potenza
ai bisogni della vita quotidiana, soccorra nei
momenti in cui l’animo è più tribolato, manifesti nella vicenda delle persone e dei popoli l’efficacia della sua presenza che salva.
In particolare, nei momenti della malattia si
prega per la salute, di fronte alle difficoltà
della vita si prega per trovare il lavoro, per
trovare l’uomo, la donna con cui condividere la vita, per avere figli.
La preghiera di domanda è talora avvertita
come una “preghiera povera”.
Alcuni se ne rammaricano come fosse una
preghiera egoistica e incompleta: «Prego
poco e sempre per chiedere. Non mi ricordo
mai di ringraziare».
Alcuni confidano la loro delusione: «Continuo a pregare per la mia salute, per i problemi di casa mia, per la mia mamma che soffre
tanto, ma non ottengo nulla. Il Signore non
mi ascolta».
Alcuni criticano la preghiera di domanda
come una preghiera infantile e inadeguata:
«Come puoi immaginare che Dio sia il tappabuchi della tua inadeguatezza? Prenditi

MARIO DELPINI
ARCIVESCOVO DI MILANO

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

PROPOSTA PASTORALE PER L’ANNO 2022-2023

le tue responsabilità e accetta i limiti e la
precarietà della vita e cerca di farvi fronte!».
Gesù, nostro maestro di preghiera e di vita,
mette in guardia dalla pratica della preghiera come un’espressione di pretese: «Non
sprecate parole come i pagani: essi credono
di venire ascoltati a forza di parole» (Mt 6,7).
Nello stesso tempo, Gesù insegna a chiedere il pane quotidiano, a chiedere con insistenza, a chiedere anzitutto lo Spirito Santo.
La preghiera cristiana conosce e pratica la
preghiera di domanda: la vive però secondo lo Spirito e non secondo un immaginario
“pagano”. Questo significa che il cristiano in
ogni preghiera riconosce anzitutto che Dio
è Padre e invoca lo Spirito per vivere da figlio. Accoglie lo Spirito e ne diventa dimora:
così ogni preghiera è nel nome di Gesù. La
preghiera per chiedere è quindi alimentata
dalla fiducia che Dio sa quello di cui abbia-

mo bisogno: noi abbiamo bisogno di pregare per vivere ogni situazione secondo la sua
volontà, rendendo grazie in ogni cosa, confidando al Padre le nostre necessità e avendo
fiducia che il Padre ascolta, esaudisce, non
abbandona mai.
E il Padre esaudisce la preghiera dei suoi figli,
così come ascolta quella del Figlio. Non secondo le aspettative e l’immaginario di chi
geme e prega, ma accompagnando anche
nelle prove della vita, anche nelle situazioni
che non si modificano, alla pienezza di Cristo, fino all’uomo perfetto.
Preghiamo quindi con insistenza per chiedere quello di cui abbiamo bisogno e desiderio; e accogliamo con docilità i doni dello
Spirito per constatare in quale modo Dio
venga in soccorso alla nostra debolezza.
Desidero raccomandare in particolare due
intenzioni di preghiera da condividere.
1. La preghiera per le vocazioni
L’allarme
La terminologia che per inerzia abita i discorsi ecclesiastici si presta per lanciare
allarmi, segnalando la clamorosa e inquietante riduzione del numero di coloro che
intraprendono e compiono percorsi verso il
ministero ordinato o verso la vita consacrata. Si dice infatti: «Viviamo una grave crisi di
vocazione. Nel nostro istituto non abbiamo
più vocazioni da anni. Le vocazioni in seminario sono troppo poche» e così via.
L’allarme è avvertito in modo drammatico da
quasi tutte le forme antiche e nuove di vita
consacrata, maschile e femminile, con poche
eccezioni.
E in questi contesti il termine “vocazioni” indica in realtà i candidati all’ingresso nell’istituto di vita consacrata o nel ministero ordinato. È un’espressione alla quale siamo abituati,
ma rischia di applicare il termine “vocazione”
solo ad alcune scelte di stati di vita, relegando altre scelte, in particolare quella del matrimonio cristiano, in una sorta di livello secondario, nonostante l’insistenza in puntigliose
rettifiche. Per restare nell’ambito della “speciale consacrazione” si constata che l’assenza
o la drastica riduzione dei candidati impone

un ridimensionamento spesso doloroso della
presenza nel territorio di comunità e persone consacrate, quindi una chiusura di case, di
opere, persino di speranze.
La delega
Di fronte alla constatazione, i luoghi comuni
diffusi in ambienti ecclesiastici suggeriscono la preghiera come una sorta di delega.
«È il Signore che chiama. Noi non possiamo
fare altro che pregare. Del resto è quello
che Gesù stesso raccomanda. “Diceva loro:
‘La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!’.”
(Lc 10,2)».
Un senso di impotenza e di rassegnazione
si diffonde poi in coloro che fanno di questa preghiera una pratica frequente, fino a
concludere: «Il Signore non ci ascolta». È
evidente che questa descrizione è molto
banalizzata.
C’è invece tanta fede sincera, tanta purezza di
cuore e amore per la Chiesa e per la propria
comunità e il proprio istituto nella “preghiera
per le vocazioni”. E tuttavia non si può non
rilevare che molti aspetti di questa dinamica
meritano una riflessione più attenta. Infatti il
presupposto che sia Dio a chiamare forse è
la dichiarazione di un immaginario piuttosto
miracolistico, di un intervento così spicciolo
dello Spirito che chiamerebbe una persona
a intraprendere quella precisa strada, rappresentata proprio da quella determinata forma di vita consacrata. Inoltre, la valutazione
quantitativa risulta per molti aspetti arbitraria: che cosa significa la parola di Gesù: «Gli
operai sono pochi»? Quanti dovrebbero essere? Come si può definire quanti preti, consacrati e consacrate siano necessari alla Chiesa? Inoltre: come definire a quale opera siano
chiamati gli operai? Mancano operai per il
raccolto o per la semina?
L’atteggiamento di chi delega a Dio di provvedere agli operai che gli servono mi sembra un modo di pregare da integrare meglio
nella vita delle comunità e forse anche da
correggere.
continua
(da chiesadimilano.it)

Parrocchia SS. Redentore e San Francesco, Sesto San Giovanni

Calendario Corso Fidanzati 2023
1° incontro – domenica 15 gennaio: Introduzione – Dove sei? Conoscere Gesù e il suo Vangelo
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
2° incontro – domenica 22 gennaio: Volto di Dio e Sacramento del Matrimonio
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
3° incontro – venerdì 27 gennaio: Pizza + film
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 18.30, segue l’incontro in Oratorio
4° incontro – domenica 29 gennaio: Progetti di vita a confronto - Il Rito
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
5° incontro – domenica 5 febbraio: Fedeltà e indissolubilità
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
6° incontro – domenica 12 febbraio: Fecondità
Dove: Chiesa parrocchiale + Oratorio (Via Monte San Michele, 130)
Quando: inizio S. Messa ore 10.30, segue l’incontro in Oratorio
7° incontro – domenica 19 febbraio: momento spirituale + S. Messa + adempimenti
Dove: Oratorio (Via Monte San Michele, 130) + Chiesa parrocchiale + Oratorio
Quando: inizio ore 9.30 in Oratorio
Sono inoltre previsti un incontro con un medico ginecologo e un incontro
con un avvocato le cui date verranno comunicate all’inizio del corso.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,28-30)
«Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per
vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto le
fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: “Quest’uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare”».

Riferimenti
Teresa: 333 783 0857
Alice: 349 571 3519
Alina: 328 737 4961
Giorgio: 349 150 0617
Danilo: 328 839 3705
Ritirare il modulo di iscrizione in segreteria
Orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì Dalle 17.00 alle 18.30

