AVVISI

Sette
Giorni

Venerdì 11 novembre S. Martino di Tours
Alla S. Messa delle ore 18.30
sono invitati in particolare i Volontari Caritas Decanale
e tutti coloro che si occupano di volontariato sul territorio
13 novembre
domenica

Santa Messa ore 11.45
Sono invitati a partecipare i bambini di 5a elementare con i loro genitori.

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.

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
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 14 al 18 novembre.
lunedì
martedì
martedì
mercoledì
mercoledì

14
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15
16
16

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

Via Isonzo
Via Isonzo
Via XXIV Maggio
P.zza Indro Montanelli
Via XXIV Maggio

nn. 4 e 6
n. 8
n. 14
n. 40
n . 16

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

mercoledì 16 novembre Viale Marelli
giovedì
17 novembre Via Lacerra
venerdì

18 novembre Viale Marelli

39a Settimana
Scuola materna
Oratorio
Chiesa
Totale
Totale dal 14 febbraio

n. 274
dal n. 84
al n. 128
dal n. 8
al n. 56

3,26 ¤
11,14 ¤
51,94 ¤
66,34 ¤
1.658,01 ¤

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
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Nostro Signore Gesù
Cristo Re dell’Universo

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
e GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
IL TEMA: La via del Vangelo è la pace.
Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica e incertezza. La
guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da parecchi
mesi ormai è alle nostre porte. È nostra ferma convinzione che scegliere la via del
Vangelo è scegliere la via della pace.
Da qui la scelta del tema dell’anno: La via del Vangelo è la pace.
Accogliamo così anche l’invito del nostro Arcivescovo nella proposta pastorale
“Kyrie Alleluia Amen. Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù”, in
cui ci ricorda che “Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare
a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità,
dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante” perché la preghiera “è il tempo in cui il dono dello Spirito ci
rende con-formi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace”.

Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei poveri
Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)
3. [...] In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI Giornata Mondiale
dei Poveri, con l’invito – ripreso dall’apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su
Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo
aveva incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni i quali gli avevano chiesto di non
dimenticare i poveri. La comunità di Gerusalemme, in effetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che aveva colpito il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccu-

pato di organizzare una grande colletta a favore di quei
poveri. I cristiani di Corinto si
mostrarono molto sensibili e
disponibili. Su indicazione di
Paolo, ogni primo giorno della settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare
e tutti furono molto generosi.
Come se il tempo non fosse
mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica,
durante la celebrazione della
santa Eucaristia, compiamo il
medesimo gesto, mettendo in
comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani
hanno sempre compiuto con
gioia e senso di responsabilità, perché nessun fratello e
sorella debba mancare del
necessario. Lo attestava già il
resoconto di San Giustino, che,
nel secondo secolo, descrivendo all’imperatore Antonino Pio la celebrazione domenicale dei cristiani, scriveva così:
«Nel giorno chiamato “del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle
campagne e si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei profeti finché il
tempo lo consente. […] Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli elementi consacrati e attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi e
quelli che lo desiderano danno liberamente, ciascuno quello che vuole, e ciò che si
raccoglie viene depositato presso il sacerdote. Questi soccorre gli orfani, le vedove,
e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, i carcerati, gli stranieri che
si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno» (Prima
Apologia, LXVII, 1-6).
ROMA, SAN GIOVANNI IN LATERANO, 13 GIUGNO 2022

Cerchiamo Volontari per Aiuto alla Caritas Parrocchiale.
Contattare Elena al n. 3492298300

SCUOLA DELL’INFANZIA
SS. REDENTORE

OPEN DAY
sabato 26 novembre 2022 alle ore 10

un'occasione per:
• conoscere le insegnanti • visitare gli spazi
• prendere atto del PTOF e tanto altro...

Via Monfalcone, 54 - Sesto San Giovanni (MI) 02.2483006
scuolamaterna@redentoresesto.it Scuola dell'infanzia SS. Redentore

