
AVVISI
IN AVVENTO Al «Kaire delle 20.32» una preghiera per la pace

Dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale con l’Arcivescovo in 
collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, 
alle 23.30, Telenova
20 novembre 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.

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
Giorni

I Domenica di Avvento

INFORMATORE  
SETTIMANALE  
DELLA PARROCCHIA  
SS. REDENTORE  
e S. FRANCESCO  
IN SESTO S. GIOVANNI
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2. La preghiera per la pace

Lo sconcerto per la guerra “nella nostra terra”
La guerra ha fatto irruzione nella nostra 
vita, nei nostri discorsi, nelle nostre emo-
zioni e nelle nostre preghiere. La guerra 
aggressiva, disastrosa, tra Paesi di antica 
tradizione cristiana, vicini e conosciuti per 
le molte persone ucraine e russe che vi-
vono tra noi e frequentano la nostra terra, 
ha suscitato forti emozioni, preoccupa-
zioni, interrogativi. La guerra ha seminato 

morte, spavento, danni incalcolabili, ferite 
profonde nei corpi e nelle menti di popoli 
fratelli. La guerra ha creato allarmi per l’e-
conomia, per l’alimentazione, per il benes-
sere al quale molti tra noi si sono abituati 
come a un’ovvietà, un diritto, persino.

MARIO DELPINI
ARCIVESCOVO DI MILANO

KYRIE, 
ALLELUIA, 

AMEN
Pregare per vivere, nella Chiesa 

come discepoli di Gesù 

ProPosta Pastorale Per l’anno 2022-2023

V
Pregare per chiedere
La preghiera di domanda

(III parte)Raccolta: il tuo ROSSO per fare 
VERDE il futuro dei nostri ragazzi

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

40a Settimana
Scuola materna 5,34 ¤
Oratorio 5,13 ¤
Chiesa 6,26 ¤
Totale 16,73 ¤

Totale dal 14 febbraio 1.674,74 ¤

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 diret-
tamente al Sacerdote oppure portata in Chiesa nell’apposita cassetta. Di seguito le vie dal 14 al 18 novembre.
lunedì 14 novembre Via  Isonzo nn. 4 e 6
martedì 15 novembre Via  Isonzo n. 8
martedì 15 novembre Via XXIV Maggio n. 14
mercoledì 16 novembre P.zza Indro Montanelli n. 40
mercoledì 16 novembre Via XXIV Maggio n . 16

mercoledì 16 novembre Viale Marelli n. 274

giovedì 17 novembre Via Lacerra dal n. 84
    al n. 128

venerdì 18 novembre Viale Marelli dal n. 8
    al n.  56

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

Con questa domenica 
inizia l’Avvento

Sono disponibili i libretti 
per la preghiera in Avvento 

al costo di Euro 2,00



L’esempio di papa Francesco
Di fronte all’evento sconcertante si sono dif-
fusi un senso di impotenza, l’impressione di 
paralisi nei rapporti diplomatici, la paura per 
sé, per le prospettive future. In questo con-
testo la parola, il dolore, le opere di papa 
Francesco sono diventati un messaggio e una 
testimonianza proposti con un’autorevolez-
za unica a livello mondiale. L’insistenza del 
Papa nel pregare e nel chiedere la preghiera 

per la pace è stata raccolta con intensa par-
tecipazione in tutte le nostre comunità.
Ci siamo spesso ritrovati a pregare nelle 
nostre chiese e non c’è incontro in cui non 
si preghi per la pace. Abbiamo pregato per 
la pace con cristiani di altre confessioni. La 
guerra è una ferita e uno scandalo per le 
comunità cristiane.

continua
(da chiesadimilano.it) 

AAA CREATIVI CERCASI
Domenica 18 dicembre organizzeremo la festa 
natalizia della nostra Parrocchia. Stiamo cer-
cando creativi disposti a esporre le proprie 
creazioni, muniti di gazebo. 
La partecipazione è gratuita ed è richiesta la 
presenza tra le 8.30 e le 17.30. Le bancarelle 
saranno disposte nella piazzetta di fronte alla 
nostra Chiesa. Chi è interessato, prenda con-
tatto con Grazia Piscaglia (3473707654) o Ma-
nuela Sturaro (3470349649).

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ IN AVVENTO

TURCHIA
Casa Santa Tecla, per una fratellanza universale

Konya – Arcidiocesi di Smirne
Destinatari: la comunità cristiana locale
Obiettivo generale: ristrutturare la vecchia cano-
nica per offrire uno spazio comunitario ai cristiani
Contesto: Konya è una città di 2 milioni e mezzo di 
abitanti. Recentemente è diventata crocevia di pro-
fughi scappati da Siria, Iran e Afghanistan, che spes-
so sostano lunghi anni in questa “terra di mezzo”. È 
sede universitaria frequentata da giovani stranieri 
soprattutto africani. 
In questa metropoli la Chiesa 
di San Paolo è l’unico luogo di 
culto della cristianità ricono-
sciuto dal governo turco. La 
comunità cristiana è costitui-
ta principalmente da studenti 
e lavoratori africani, profughi 
iraniani e afgani, insieme ad 
alcuni cristiani originari della 
Turchia, accompagnati da una laica consacrata fidei 
donum ambrosiana.

Interventi: La prima fase del 
progetto prevede la ristruttu-
razione del piano terra della 
canonica per essere una “casa 
comunitaria di fraternità uni-
versale”. Attualmente esiste 
solo una tettoia nel giardino in-
terno: d’estate è piacevole, ma 
inadeguata in inverno quando si 
raggiungono 13 gradi sottozero.

Si predisporrà un salone più grande abbattendo alcu-
ni muri interni, una segreteria, un bagno comunitario 
e si amplierà la cucina. Non essendoci un sacerdote 
fisso in città c’è bisogno di una 
camera in grado di ospitarlo 
quando viene per le celebra-
zioni eucaristiche e l’ammini-
strazione dei sacramenti.
Una volta creato il luogo ne-
cessario si avvieranno incontri 
e attività, inclusi piccoli labo-
ratori artistici.

IN FONDO ALLA CHIESTA 
TROVERAI LA CASSETTA PER LE OFFERTE

PROSSIME INIZIATIVE 
DELLA PASTORALE FAMILIARE 

Date incontri parrocchiali (Eucarestia – Incontro – 
Pranzo condiviso)
	Domenica 20 Novembre: Accogliamo l’appello del 

Vescovo e riflettiamo su “Preghiera in Famiglia”
	Domenica 29 Gennaio: in occasione della festa 

della Famiglia ci uniamo ai fidanzati in cammino 
verso il matrimonio e insieme guardiamo al rito 
del matrimonio e a come ancora oggi ci interroga.

	Domenica 16 Aprile: tema in definizione
	Sabato 13 Maggio o 10 giugno giornata insieme 

per concludere l’anno
A queste date si aggiungeranno le iniziative deca-
nali della commissione Famiglia

DOMENICA 29 GENNAIO 2023: 
festa della famiglia
Sarà messo a calendario nella “settimana dell’edu-
cazione” un incontro particolarmente rivolto alle 
famiglie, che possa essere proposto come prepa-
razione alla festa. 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023:
giornata per la vita
La Commissione Famiglia propone una iniziativa de-
canale per il pomeriggio di DOMENICA 5 FEBBRAIO. 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023: 
l’Arcivescovo incontra i fidanzati
Don Carlo garantisce la propria presenza e la pro-
pria disponibilità a fare da riferimento per tutte 
le parrocchie del decanato per accompagnare le 
coppie che volessero partecipare.

SABATO 11 e DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023: 
due giorni gruppi Acor*
L’incontro è aperto a tutti. Chi volesse partecipa-
re anche solo a qualche momento incontrerebbe 
un’esperienza fortemente significativa 
Nel mese di Aprile (dopo Pasqua) un incontro 
decanale per tutti gli operatori pastorali (in par-
ticolare i catechisti) dove con l’aiuto di Paola Vi-
tali (ausiliaria diocesana) e degli operatori Acor si 
offrirebbe una occasione di riflessione sul tema 
dell’accoglienza e della sensibilità nei confronti di 
queste situazioni.

SABATO 18 O DOMENICA 19 MARZO: 
GIORNATA DI PASTORALE FAMILIARE 
PER LA ZONA VII
Attendiamo l’incontro di zona

*gruppo nato all’interno del Servizio diocesano per la famiglia 
aperto a persone separate divorziate e/o di nuova unione che 
desiderano incontrarsi, pregare, condividere un cammino.

CALENDARIO INCONTRI 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

PRE-ADO E ADO

PRE-ADO:
18 novembre (decanato) ore 18.30 - 
21.45, oratorio Resurrezione, Via Pisa 37 
(accompagnati da educatori)
20 novembre (ordinario)
4 dicembre (ordinario)
18 dicembre (ordinario)

ADO:
Tutte le domeniche (fino al 18 dicem-
bre) incontri ordinari
27-28-29 dicembre a TRIESTE (i mo-
duli di iscrizione si trovano già in bar, 
da portare compilati in segreteria 
versando la caparra di Euro 50,00 o saldando direttamente la quota di Euro 200,00 per intero 
entro il 21 novembre)


