
AVVISI
18 dicembre	 Santa	Messa	ore	11.45
domenica	 Sono	invitati	a	partecipare	i	bambini	di	3a	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.

Sette
Giorni

V Domenica di Avvento

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

Anno XXVII - N. 40
11 dicembre 2022

Leonardo da Vinci, 
San Giovanni Battista, 
1508-1513, Museo  
del Louvre, Parigi.

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

Della pagina evangelica riprendo solo 
l’ultima riga: Dio nessuno lo ha mai 

visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel 
seno del Padre, lo ha rivelato. Due mi sem-
brano i messaggi di queste poche righe. 
Anzitutto l’affermazione: Dio nessuno lo ha 
mai visto.
La tradizione ebraica, radice della nostra 
fede, custodisce con rigore questa verità: 
Dio nessuno lo ha mai visto e in tal modo 
impedisce qualsiasi tentativo di metter le 
mani su di Lui quasi fosse oggetto di cui 
possiamo disporre. Nessuno può quindi 
pretendere di averlo in pugno e servirsene 
per i propri interessi. Nemmeno le religioni, 
nemmeno le Chiese. Possiamo servire a Lui, 
non servircene. Eppure, continua l’Evange-
lo odierno, questo Dio che nessun occhio 
umano ha mai potuto vedere si è manife-
stato.
Il Figlio lo ha rivelato. Così recita la nostra 
traduzione che interpreta liberamente il 
verbo usato dall’evangelista Giovanni e che 
dovremmo, alla lettera, tradurre: il Figlio lo 
ha tratto fuori. L’evangelista usa un verbo 
tecnico: fare l’esegesi. È questa la scienza 
che cava fuori da un testo il suo significato 

profondo. Gesù, il Figlio, è l’esegesi di Dio 
il Padre. La formula può sembrare bizzarra 
eppure è altamente significativa. Come l’e-
segeta, lo studioso del testo, cava fuori dal-
lo studio attento del testo e di ogni parola, 
il suo profondo e recondito significato, così 
Gesù attraverso la sua vita e le sue paro-
le trae fuori dall’ombra il volto invisibile di 
Dio e ce lo fa conoscere.
L’antica traduzione latina dice: il Figlio ci ha 
narrato l’invisibile Dio. Gesù narrazione del 
Padre. Al discepolo Filippo che una volta 
gli domanderà di poter vedere, conoscere 
il Padre, Gesù risponderà che per cono-
scere il Padre basta guardare il suo volto, il 
volto di Gesù di Nazareth. Ma Filippo e gli 
altri hanno davanti agli occhi solo un volto 
d’uomo. Di questo volto non conosciamo 
i tratti, purtroppo. Gli Evangelisti hanno 
solo più volte notato il suo sguardo, ma i 
tratti del suo volto dovevano essere quel-
li di uno dei tanti uomini di quella terra e 
di quel tempo. Eppure grazie a quel volto 
l’invisibile Dio è tratto fuori dall’ombra, è 
raccontato e quindi a noi rivelato.

Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

Gesù esegesi, narrazione 
del Dio nascosto

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

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

44a Settimana
Scuola materna 0	¤
Oratorio 1,35	¤
Chiesa 23,53	¤
Totale 24,88	¤
Totale dal 14 febbraio 1.771,20	¤

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 12 al 16 dicembre.
lunedì 12 dicembre Via Gorizia dal n. 30
    al n. 62
martedì 13 dicembre Via Gorizia dal n. 15
    al n. 39
mercoledì 14 dicembre Via Gorizia dal n. 45
    al n. 51
mercoledì 14 dicembre Via Monfalcone dal n. 2
    al n. 60
mercoledì 14 dicembre Via Santa Lucia dal n. 6
    al n. 14
                                    e n. 23, 25, 27

mercoledì 14 dicembre Via San Marco dal n. 1
    al n. 71
giovedì 15 dicembre Via San Marco dal n. 2
    al n. 50
giovedì 15 dicembre Via Monfalcone dal n. 9
    al n. 61
giovedì 15 dicembre Via Fiume dal n. 4
    al n. 34
venerdì 16 dicembre Via Fiume dal n. 7
    al n. 37
lunedì 19 dicembre Via Fiume n. 23



NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 3473707654 E 3402848955

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

Novena di Natale
Dal giorno 16 al 24 dicembre 
tutti i giorni alle 17.15 tutti i 
bambini e i ragazzi dai 3 anni 
in su e adolescenti e giovani 
con i loro genitori e nonni, 
sono invitati a partecipare a 
questo significativo momento 
di preparazione al Santo 
Natale (l’oratorio chiuderà 
alle 17.10 e riaprirà alle 17.30)

13 dicembre
S.	Lucia,	vergine	e	martire

Ore	8.30	e	18.30	S.	Messe
Ore	18.30.	Sono	invitati	

tutti	i	bambini	dai	3	agli	8	anni	
coi	loro	genitori	e	nonni.	
Al	termine	Santa	Lucia	

distribuirà	a	tutti	dei	gustosi	doni.


