
AVVISI
6 dicembre	 Ore	18.30	Santa	Messa	vigiliare	di	Sant’Ambrogio.	
martedì	
7 dicembre	 Ore	8.30	Santa	Messa	nella	Solennità	di	Sant’Ambrogio.	
mercoledì	 Ore	18.00	Santa	Messa	vigiliare	dell’Immacolata	Concezione.
8 dicembre	 Solennità	dell’Immacolata	Concezione.
giovedì	 Sante	Messe	ore	8.30	-	10.30	-11.45	-	18.00

Nel	giorno	dell’immacolata	siamo	tutti	invitati	ad	accendere	un	lume	presso	l’effige		
della	Madonna	Immacolata	per	pregare	per	la	Chiesa	e	per	la	pace	nel	mondo

11 dicembre	 Santa	Messa	ore	11.45
domenica	 Sono	invitati	a	partecipare	i	bambini	di	4a	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.
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BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Passeranno Don Eugene, Don Emilio e Don Fabio. Verrà esposto un cartello all’ingresso e verrà posta una let-
tera nella cassetta delle lettere. Ricordiamo che la visita sarà breve. L’offerta potrà essere consegnata diret-
tamente al Sacerdote oppure portata in Chiesa nell’apposita cassetta. Di seguito le vie dal 5 al 9 dicembre.
lunedì 5 dicembre Monte S. Michele dal n. 87
    al n. 135

martedì 6 dicembre Monte S. Michele dal n. 141
    al n. 159

venerdì 9 dicembre Monte S. Michele n. 163
venerdì 9 dicembre Via Gorizia dal n. 14
    al n. 24
venerdì 9 dicembre Viale Marelli n. 192

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

AbbiAmo bisogno del vostro Aiuto per 
Olio	(EV	e	di	Semi),	Zucchero;	Biscotti;	Latte;	Riso	e	Caffè.	

Portare	gli	aiuti	in	Sacrestia	o	contattare	Antonietta	328 7523 285.
Grazie	per	la	vostra	preziosa	collaborazione.

La	S.	Vincenzo

L’evangelo di questa domenica di 
Avvento è come una messa in scena 

del venire di Dio in mezzo a noi. 
L’ingresso di Gesù in Gerusalemme è 
come una vera e propria rappresentazio-
ne di questo tempo di Avvento, tempo 
del venire di Dio in mezzo a noi. Ai molti 
titoli che possiamo adoperare per indica-
re Gesù oggi possiamo aggiungere: il Ve-
niente, Gesù Colui che viene. 
E noi siamo un popolo che attende, per-
ché Qualcuno viene. 
Non misuriamo forse il tempo a partire 
dalla sua venuta? 2022 dopo Cristo! 
Proprio perché il Signore è venuto noi sia-
mo uomini e donne di memoria, chiamati 
a custodire e trasmettere una memoria. 
Le parole della fede noi le abbiamo rice-
vute da altri che prima di noi le hanno 
ricevute e custodite e trasmesse. 
Ma non siamo solo uomini e donne di 
memoria, chiamati a custodire e trasmet-
tere quanto abbiamo ricevuto. Il Signore 
che è già venuto è atteso e noi viviamo 
nell’attesa della sua venuta. Per questo il 
cristiano non è solo chiamato a custodi-
re e conservare il passato, la memoria ma 
anche ad aprirsi al futuro, al nuovo. 

Niente è tanto distante dallo stile di Av-
vento quanto il rassegnato pessimismo di 
chi dice: “Niente di nuovo sotto il sole”. 
Il Signore viene, il tempo non è ancora 
definitivamente concluso, noi non siamo 
chiamati solo a ripetere il passato ma sia-
mo chiamati ad aprirci a colui che viene, 
alla sua novità. L’evangelo di questa do-
menica annuncia la venuta del Signore 
nella città, a Gerusalemme dove entra 
non a cavallo, cavalcatura propria della 
guerra, ma in groppa ad un asino. Viene 
nella città perché la sua parola che è cer-
to anzitutto rivolta alla coscienza e alla 
libertà di ogni uomo è altresì una paro-
la per la città, per la convivenza civile. 
Quando la Chiesa alza la sua voce a di-
fesa dei soggetti più deboli della società, 
contro la precarietà del lavoro, per il ri-
spetto della dignità di ogni uomo senza 
discriminazioni, è fedele al suo Signore 
venuto nella città e per la città. E viene 
sull’asino. 
Oggi questo asino è la Chiesa. E’ lei che 
porta Gesù ma in verità è Lui, il Signore, 
che la porta e la sostiene

Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

L’asino porta il mistero 

Raccolta:	il	tuo	ROSSO	per	fare	
VERDE	il	futuro	dei	nostri	ragazzi

Porta	anche	tu	
le	monetine	
da	1,	2,	5	centesimi

43a Settimana
Scuola materna 4,47	¤
Oratorio 4,54	¤
Chiesa 41.73	¤
Totale 50,74	¤

Totale dal 14 febbraio 1.746,32	¤



NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 3473707654 E 3402848955

IN CASO DI PIOGGIA LA FESTA SI SVOLGERÀ SOTTO I PORTICI E NEL SALONE DELL’ORATORIO


