
AVVISI
4 dicembre	 Santa	Messa	ore	11.45
domenica	 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.

Sette
Giorni
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Alcune forme di preghiera sono particolar-
mente raccomandabili e sono praticate in 
modo edificante nelle nostre comunità e 
nella preghiera personale di molti. In que-
sto contesto desidero solo offrire qualche 
indicazione per insistere sulla fedeltà delle 
persone, delle famiglie, della comunità a 
momenti di preghiera qualificati.

1. Le preghiere del giorno
 
L’inizio della giornata, i pasti, la conclusio-
ne della giornata sono momenti per volge-
re il pensiero a Dio, affidarsi, ringraziare, in-
tercedere per i vivi e per i morti. La Liturgia 
delle oresuggerisce un ritmo quotidiano. 
Nella vita di molte persone di fede non è 
sempre praticabile.
Alcune forme di preghiera (ad esempio: Ti 
adoro, mio Dio; Padre nostro; Ave Maria) 
possono favorire i buoni propositi del mat-
tino, ringraziare e benedire la mensa, ac-
compagnare un momento serale per rende-
re grazie, chiedere perdono, invocare aiuto.
 
2. L’adorazione eucaristica
 
La sosta prolungata di fronte all’eucaristia 
esposta solennemente è un momento di 

grazia per prolungare la partecipazione alla 
celebrazione della messa, per approfondire 
i testi della Scrittura da pregare secondo il 
metodo della lectio, per lasciare che lo Spi-
rito di Dio preghi in noi e ricevere le ispira-
zioni provvidenziali per le scelte importanti, 
per le decisioni che danno forma alla vita.
 
3. Il Rosario
 
La contemplazione dei misteri di Cristo con 
l’animo di Maria è la via più sapiente che il 
credente può praticare per comprendere i 
sentimenti di Gesù e condividerli.
La forma semplice della ripetizione si pre-
sta anche a un meccanicismo che inaridisce 
la preghiera. Ma se la ripetizione è vissuta 
con attenzione e amore può rendere più in-
tensa la contemplazione.
La forma semplice della ripetizione per-
mette di pregare facilmente insieme: nel-
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VI
Le preghiere

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 28 novembre al 2 dicembre.
lunedì 28 novembre Via Monte Sabotino dal n.5
    al n. 31

martedì 29 novembre Via Monte Sabotino dal n. 37
    al n. 71

mercoledì 30 novembre Via Monte S. Michele dal n. 8
    al n. 156

giovedì 1 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 160
    al n. 180 
    e vicolo
giovedì 1 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 7
    al n. 47
venerdì 2 dicembre Via Monte S. Michele dal n. 53
    al n. 81

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

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

42a Settimana
Scuola materna 3,51	¤
Oratorio 0,52	¤
Chiesa 5,04	¤
Totale 9,07	¤

Totale dal 14 febbraio 1.695,58	¤

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

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
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le famiglie, nella preparazione alla messa, 
nel ringraziare dopo la celebrazione, nel 
condividere il lutto pregando per i defunti, 
nel condividere l’invocazione straziata di 
fronte alle prove della vita che affliggono 
le persone care: «Prega per noi! Prega per 
noi!». E Maria non abbandona nessuno.
 
4. L’Apostolato della preghiera: 
la “Rete mondiale di preghiera del Papa”
 
L’Apostolato della preghiera, oggi “Rete 
mondiale di preghiera del Papa”, è la propo-
sta di una pratica quotidiana di condivisio-
ne delle intenzioni di preghiera che il Papa 
affida per ogni mese. È offerto un servizio 
per far conoscere queste intenzioni di pre-
ghiera e raccoglierle in una forma semplice 
di offerta della giornata.
Ogni formula è un aiuto e ogni comunità 
deve valutare come nella pratica quoti-
diana, settimanale, mensile e annuale sia 

opportuno proporre e favorire la preghie-
ra secondo le modalità più adatte. La co-
stituzione di persone che siano “ministri 
della preghiera” favorisce che sia garantita 
la possibilità della preghiera, che le chiese 
siano aperte e accessibili anche quando il 
prete non può essere presente. La preghie-
ra della Liturgia delle ore e le altre forme 
qui ricordate, come anche altre espressioni 
di spiritualità di associazioni e movimenti, 
devono entrare con semplicità e regolarità 
nella vita di ogni comunità.
È opportuno che ci sia anche una verifica 
periodica per custodire la buona qualità 
della preghiera comune.
Ogni famiglia che voglia essere piccola Chie-
sa domestica deve trovare le formule prati-
cabili con attenzione agli orari, ai luoghi, ai 
diversi tempi dell’anno e all’età, alle condi-
zioni di salute dei membri della famiglia.

fine
(da chiesadimilano.it)

Per chiedere la grazia 
della preghiera cristiana

«Io sono nel Padre mio 
e voi in me e io in voi» (Gv 14,20)

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
donaci il tuo Santo Spirito,
perché possiamo vivere, amare, pregare,
in Cristo, con Cristo, per Cristo
e darti gloria in ogni cosa
e trovare in te salvezza e pace.
Signore Gesù,
donaci il tuo Spirito
che ispiri la nostra preghiera
e possiamo celebrare i santi misteri
per annunciare il tuo Regno,
per rimanere in te e portare molto frutto.
Donaci il tuo Spirito
perché possiamo pregare il Padre
come tu ci hai insegnato,
e comprendere di quale grazia viviamo,
a quale speranza siamo stati chiamati,
e per quale via possiamo portare a compimento
la nostra vocazione.

Donaci il tuo Spirito
perché possiamo condividere i tuoi sentimenti
e provare compassione
per ogni fratello e sorella che soffre
e contribuire a trasfigurare l’umanità
in una fraternità universale
e custodire la casa comune nella giustizia e nella pace
e ancora ci possiamo stupire per i gigli del campo
e il seme che germoglia e cresce e porta frutto,
parabola del Regno che viene.
Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa,
prega per noi, prega con noi, insegnaci a pregare.


