
AVVISI
16 gennaio	 Ore	20.45	Convocazione	del	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale
lunedì	 Ordine del giorno:	1)	Riflessioni	e	suggerimenti	sulla	trasmissione	

della	fede	per	 i	bambini	ragazzi	e	giovani	nella	nostra	parrocchia;		
2)	Celebrazione	del	75°	di	erezione	della	Parrocchia.	Suggerimenti	e	
iniziative	per	questa	significativa	ricorrenza.	Scelta	di	un	tema	che	
ci	metta	in	dialogo	anche	con	il	cammino	della	Chiesa.

29 gennaio
Festa	Santa	Famiglia	di	Gesù,	Maria	e	Giuseppe

Tutte	le	coppie	che	festeggiano	gli	anniversari	di	matrimonio		
(1,	5,	10,	15,	20,	25	ecc.),	sono	invitati	a	iscriversi	in	segreteria

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

II domenica  
dopo l’Epifania

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

Anno XXVIII - N. 3
15 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: giovedì 9.00-10.00
 sabato 17.00-18.00

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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Doposcuola
Inizia	il	servizio	doposcuola,	rivolgersi	al	Centro	di	Ascolto	Caritas,	

il	giovedì	dalle	10.00	alle	12.00	o	telefonare	al	3492298300

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

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

48a Settimana
Scuola materna 3,00	¤
Oratorio 2,07	¤
Chiesa 19,41	¤
Totale 24,48	¤
Totale dal 14-2-2022 1.914,38	¤

Anche in questa domenica continua l’Epifa-
nia di Gesù, il suo Ai Magi Gesù si rivela 

come salvezza dell’intera umanità, sulle rive del 
giordano confuso tra la folla si manifesta come 
il Figlio, l’Amato e infine a Cana come sorgente 
di gioia, vino per la festa. È bello che il primo 
segno compiuto da Gesù sia quello dell’acqua 
mutata in vino e vino di eccellente qualità per 
togliere dall’imbarazzo quegli sposi forse poco 
previdenti; un segno che restituisce al Vangelo 
il suo gusto gioioso, festoso. Il vangelo e lo stile 
cristiano non possono essere ostili alla gioia di 
vivere se il primo segno compiuto da Gesù è 
questa sorta di diluvio di vino generoso perché 
la festa di nozze non finisca nello squallore e 
nell’astinenza. Ma la pagina di Cana, a prima 
vista così ingenua, quasi un quadretto di vita 
familiare, è solo apparentemente semplice. In 
realtà è pagina ricca forse sovraccarica di signi-
ficati simbolici. L’evangelista non parla di ‘mira-
colo’ ma di ‘segno’: ci invita così a decifrare il 
segno per coglierne la profondità. Alcune paro-
le del testo, a prima vista ordinarie, racchiudo-
no significati più profondi, appunto sono segni 
che ci invitano ad andare oltre, a leggere in 
profondità. In particolare due termini. Il termi-
ne ‘donna’ con il quale Gesù si rivolge alla 
Madre e che a prima vista ci sorprende. È un 
termine che troviamo in pagine decisive della 
Scrittura. La donna di cui parla il primo libro 
della Bibbia, che partorirà un figlio che schiac-
cerà la testa del serpente che ha ingannato Eva. 

E nell’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse, 
ancora la donna che combatte il drago che vor-
rebbe divorare il suo figlio. E infine Gesù 
morente quando affida tutti noi alla Madre e la 
Madre a tutti noi rappresentati dal discepolo 
Giovanni, la chiamerà donna. Quindi un termi-
ne che allude alla maternità di Maria per tutta 
l’umanità. E poi ancora il termine ‘ora’. “Non é 
ancora giunta la mia ora” replica Gesù alla 
madre che lo sollecita ad intervenire a favore 
degli sposi. Con questo termine ‘ora’ Gesù indi-
ca non già un qualsiasi momento del tempo ma 
l’ora decisiva della sua vita, l’ora della sua pas-
sione. Anche in quell’ora, suprema, ci sarà del 
vino segno e memoriale del sangue sparso. 
Bisognerebbe quindi leggere con grande cura 
ogni parola di questa pagina ricca appunto di 
segni. Il segno delle nozze, il segno del ban-
chetto, il segno del vino generoso... Ma vorrei 
soffermarmi sulle due parole che Maria pro-
nuncia. Raramente le pagine evangeliche ci 
propongono, la domenica, una meditazione 
‘mariana’: sono così poche le parole di Maria 
riportate dai vangeli. A Cana Maria dice una 
prima parola: “Non hanno più vino”. Non è una 
annotazione banale. Esprime la premurosa 
attenzione di Maria che, sola tra tutti commen-
sali, intuisce il disagio degli sposi. Questa paro-
la ci rivela chi è Maria: uno sguardo attento, 
intuitivo che sa leggere il nostro bisogno, ciò 
che manca per la nostra gioia. Maria è uno 
sguardo rivolto verso di noi. Per questo il popo-

Il testamento di Maria: “fate quello che vi dirà” 

Festa di San Biagio
Chi	ha	panettoni	che	avanzano	può	portarli	in	sacrestia	

per	essere	usati	per	la	benedizione	della	gola.

Si ricercano premi per la Tombolata 
che si terrà il 29 gennaio Festa della famiglia



Festa dell’Epifania

Ringraziamo la San Vincenzo che ha messo a disposizione le calze della befana

lo cristiano istintivamente si volge a Lei nei 
momenti del bisogno, della sofferenza. E innu-
merevoli sono i luoghi che la devozione ha 
dedicato a Maria, luoghi dove si raccolgono le 
lacrime e le speranza di tanta gente. E la secon-
da parola, rivolta ai servi: “Fate quello che vi 
dirà”. Maria non interviene per risolvere il disa-
gio di quegli sposi: il suo compito è quello di 
indicare nel suo Figlio l’unico Signore al quale 
dobbiamo volgerci. Ci invita a metterci sotto 
l’azione potente e misericordiosa del suo Figlio. 

In questo Maria appare davvero come la grande 
educatrice della nostra fede: ci indica la strada, 
ci invita ad ascoltare le parole del suo Figlio per 
realizzarle. Dopo questa parola non abbiamo 
più, nei vangeli, altre parole di Maria. Questa è 
la sua parola ultima, come una consegna, un 
testamento. Altro Maria non dice perché que-
sto invito ad ascoltare e realizzare la parola del 
suo Figlio Gesù è detto tutto e di null’altro 
abbiamo bisogno. 

Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)


