
AVVISI
5 gennaio	 Ore	18.00	S.	Messa	Solenne	Vigiliare	dell’Epifania
giovedì	

6 gennaio	 Epifania	del	Signore	-	Sante	Messe	ore	8.30	-	10.30	-	11.45	-	18.00
venerdì	 Ore	10.30	S.	Messa	solenne	e	arrivo	dei	Re	Magi	con	ricchi	doni	

per	tutti	i	bambini

8 gennaio	 Battesimo	del	Signore
domenica	 Sante	Messe	ore	8.30	-	10.30	-	11.45	-	18.00

È sospesa la S. Messa delle 8.30. Riprenderà lunedì 9 gennaio
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

Ottava del Natale nella 
Circoncisione del Signore

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

Anno XXVIII - N. 1
1 gennaio 2023

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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SEGRETERIA
La	segreteria	è	aperta	il	4 gennaio 2023	con	orari	dalle	17.00 alle 18.30.

Riaprirà lunedì 9 gennaio.

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

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

46a Settimana
Scuola materna 0	¤
Oratorio 5,05	¤
Chiesa 12,66	¤
Totale 17,71	¤
Totale dal 14 febbraio 1.875,04	¤

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

Dire Buon Anno, perché?
E a chi?

A tutti: belli e brutti come si 
usava dire al mio paese.

A tutti Voi miei Parrocchiani, 
Auguri perché ve lo meritate, 
Auguri perché e bello iniziare 

un nuovo Anno sperando sempre 
che si realizzi il meglio.

don Fabio

Domenica 1 e 8 gennaio
Raccolta	straordinaria	per	le	opere	parrocchiali	



Tre temi si intrecciano in questa celebra-
zione, la prima del nuovo anno. Per tutti 

oggi è Capodanno e francamente mi dispia-
ce che nella celebrazione che siamo viven-
do non vi sia alcun cenno esplicito a questa 
ricorrenza civile che, con sentimenti diver-
si, è visssuta da tutti. In verità la prima let-
tura è proprio adatta a questo giorno. È una 
antichissima formula di benedizione (Num 
6,22ss). È davvero bello che in questo inizio 
di anno scenda su tutti la parola della 
benedizione. Non una parola di maledizio-
ne, di condanna, di rimprovero, di minaccia, 
e neppure una parola di ammonimento, di 
comando, di divieto. Nessuna di queste 
parole, talvolta necessarie, troviamo nel 
cuore di Dio sulla soglia del nuovo anno. 
Dio benedice, alla lettera dice bene dei 
suoi figli e delle sue figlie. Nei giorni che 
verranno, come un Padre che corregge i 
suoi figli perché li ama, potrà rivolgerci 
qualche parola esigente, al limite dura, ma 
oggi la sua parola per tutti noi è solo bene-
dizione. Non semplicemete augurio come 
quelli che oggi scambiamo con tutti. Dio 
benedice, dice bene perché il suo volto, 
rivolto verso di noi, “brilla” è splendente. Ci 
accompagni tutti i giorni di questo nuovo 
anno la certezza dello sguardo luminoso di 
Dio rivolto verso di noi.
Sono trascorsi otto giorni dal Natale di 
Gesù e secondo la Legge di Mosè il figlio 
maschio doveva esser sottoposto alla cir-
concisione. Una pratica igienica diffusa 
anche in altre culture dell’area mediorien-
tale ma che in Israele era diventata segno 
dell’alleanza tra il popolo, rappresentato 
dai figli maschi, e Dio: “Quando avrà otto 
giorni sarà circonciso tra voi ogni maschio… 
così la mia alleanza sussisterà nella vostra 
carne come alleanza perenne” (Gen 17,9ss.). 
Dio vuole che il vincolo di alleanza con il 
suo popolo, vincolo di reciproca apparte-
nenza, sia inscritto, indelebile, nella carne. 

Un marchio di reciproco amore: “Io sarò il 
vostro Dio e voi il mio popolo”. Non un mar-
chio a fuoco che dica proprietà, come av-
viene per il bestiame, e nemmeno un mar-
chio che separi con disprezzo. Non posso 
dimenticare il mio incontro con Liliana Se-
gre, Senatrice a vita, e l’emozione di scor-
gere sul suo braccio il numero indelebile, 
75190, del campo di sterminio dove, ragaz-
zina, era stata deportata. La circoncisione è 
marchio di reciproca fedeltà, dice che Gesù 
appartiene al popolo ebraico, è discenden-
te di Abramo. Non dimentichiamo questo 
legame, facciamo argine alle derive razziste 
e antisemite che purtroppo rinascono.
Infine questo giorno è Giornata mondiale 
per la pace. Papa Francesco ci rivolge un 
forte messaggio di fraternità con queste 
parole: “Nessuno può salvarsi da solo. Ri-
partire dal Covid 19 per tracciare insieme 
sentieri di pace”.
Con questa parola di pace possiamo entra-
re, fiduciosi, nel nuovo anno.

Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)

Gesù ebreo, principe della pace

Leonardo Mascagni, Circoncisione di Gesù, Jolo presso Prato


