
AVVISI
22 novembre	 Santa	Cecilia	patrona	del	Canto
martedì	 Ore	18.30	S.	Messa	con	la	Corale.

Sono	invitati	tutti	coloro	
che	svolgono	un	servizio	

di	canto	durante	
le	celebrazioni	liturgiche.

27 novembre	 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
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L’intenzione dimenticata
Il tema della pace è costantemente rac-
comandato alla preghiera cristiana dalla 
ricorrenza nell’ordinario della celebrazio-
ne eucaristica: «Liberaci, Signore, da ogni 
male, concedi la pace ai nostri giorni […] 
tuo è il Regno». E tuttavia si ha l’impres-
sione che le parole ordinarie scorrano 
via senza l’attenzione e la partecipazione 
che ne fanno preghiera partecipata con 
il cuore e con la mente. La celebrazione 
della Giornata mondiale per la pace e 
la caratterizzazione del mese di genna-
io come mese per la pace si sono come 
sfuocate nella pratica delle nostre co-
munità. Per molti la pace è diventata 
un’intenzione dimenticata, nonostante il 
dramma di tante guerre tormenti sempre 
la terra.

Generare il popolo della pace
Il dramma della guerra in Ucraina ha ri-
chiamato a tutti l’importanza di questo 
pregare. Ma che cosa significa pregare 
per la pace? Quale animo richiede? Quali 
frutti si possono sperare?

Talora la preghiera per la pace è più una 
forma di protesta contro la guerra, che 
pratica della fede. Talora la preghiera per 
la pace è un’espressione di solidarietà 
con i popoli tribolati dalla guerra, più che 
l’invocazione rivolta al Padre di tutti e al 
Principe della pace.
Lo Spirito di Dio deve ispirare la preghie-
ra per la pace. E chi prega in spirito e ve-
rità esprime la fiducia che Dio opera nel 
cuore delle persone e nei rapporti tra i 
popoli e ascolta la preghiera dei suoi figli, 
consola le loro lacrime, rassicura, illumi-
na, chiama tutti con una vocazione santa 
a essere operatori di pace. Beati gli ope-
ratori di pace, i figli di Dio!

Uomini e donne di pace
La preghiera non è mai una delega a Dio 
perché faccia quello che noi non faccia-
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AMEN
Pregare per vivere, nella Chiesa 

come discepoli di Gesù 
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V
Pregare per chiedere
La	preghiera	di	domanda

(IV	parte)

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 21 al 25 novembre.
lunedì 21 novembre Viale Marelli dal 132/A/B/C 
    al n. 352
martedì 22 novembre Viale Marelli nn. 150 e 152
mercoledì 23 novembre Viale Marelli dal n. 158
    al n. 264
giovedì 24 novembre Viale Marelli dal n. 308
    al n. 382

giovedì 24 novembre Via Monte Sabotino dal n. 73
    al n. 185
giovedì 24 novembre Via Monte Sabotino dal n. 12
    al n. 30
venerdì 25 novembre Via Monte Sabotino dal n. 32
    al n. 68

Sabato 26 novembre
Visita	guidata	per	alcuni	monumenti	di	Milano,	

tenuta	da	don	Fabio	dal	titolo:

“Perché	Milano	non	è	una	capitale”

Ritrovo alle 9.30 in Piazza S. Sepolcro

Occorre	iscriversi	o	con	email:	redentoresanfrancesco@gmail.com

oppure	in	segreteria	lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	17.00	alle	18.30

o	direttamente	a	don	Fabio	entro giovedì 24 novembre



mo. È invece ascolto, docilità, fiducioso 
dialogo: è il tempo in cui il dono dello 
Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa 
essere quindi uomini e donne di pace.
Perciò ci rende fiduciosi nella speranza, 
sapienti nelle parole, rigorosi nei pensieri, 
coerenti nelle scelte.
Intorno al tema pace e guerra, economia 
e guerra, aggressione e difesa, produzio-
ne di armi, non violenza, si aggrovigliano 
posizioni diverse, riflessioni complicate, 
schieramenti contrapposti. La dottrina 
sociale che il magistero della Chiesa ha 
elaborato nei secoli si trova ad affronta-

re domande provocatorie in un contesto 
inedito. Anche per questo è necessaria 
la preghiera e non solo la discussione, la 
preghiera e non solo le citazioni, la pre-
ghiera e non solo le emozioni.
La preghiera è il contesto propizio per 
diventare uomini e donne di pace, miti e 
umili di cuore, come Gesù, abitati dallo 
Spirito di sapienza e di fortezza, lo Spi-
rito di Gesù, per invocare il regno di Dio, 
regno di pace e di giustizia, e preparare le 
strade al Principe della pace.

continua
(da chiesadimilano.it)

SCUOLA DELL’INFANZIA
SS. REDENTORE 

sabato 26 novembre 2022 alle ore 10
OPEN DAY

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

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

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 0,89	¤
Oratorio 0,50	¤
Chiesa 10,38	¤
Totale 11,77	¤

Totale dal 14 febbraio 1.686,51	¤

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

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


