
AVVISI
NOVENA DI NATALE

Fino al 24 dicembre tutti i giorni alle 17.15 tutti i bambini e i ragazzi dai 3 anni in su e adolescenti 
e giovani con i loro genitori e nonni, sono invitati a partecipare a questo significativo 
momento di preparazione al Santo Natale (l’oratorio chiuderà alle 17.10 e riaprirà alle 17.30).

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

VI Domenica di Avvento

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

Anno XXVII - N. 41
18 dicembre 2022

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

Fi
lip

pi
no

 L
ip

pi
, A

ng
el

o 
N

un
zi

at
e 

e 
Ve

rg
in

e 
An

nu
nc

ia
-

ta
, 1

48
3-

14
84

 M
us

ei
 C

iv
ic

i d
i S

an
 G

im
ig

na
no

L’evangelista Luca descrive l’annuncio a 
Maria dopo l’annuncio a Zaccaria, che 

sarà padre di Giovanni il Battista e acco-
sta queste due annunciazioni per istituire 
un confronto paradossale e istruttivo. 
L’annuncio a Zaccaria si colloca a Gerusa-
lemme, nella cornice del Tempio, durante 
la liturgia, protagonista un uomo, anzi un 
sacerdote nell’esercizio del culto. 
Confrontiamo questa annunciazione con 
quella che vede protagonista Maria. 
Siamo lontani da Gerusalemme in un vil-
laggio, in una abitazione qualunque e non 
nel tempio, protagonista una giovane 
donna, non un sacerdote, intenta ai lavori 
domestici e non all’esercizio del culto. 
Tutto porterebbe a concludere che de-
cisiva è l’annunciazione a Zaccaria. E in-
vece con un rovesciamento sorprendente 
Luca ci dice che proprio nella modesta 
abitazione di Nazareth si compie l’evento 
decisivo, il Tempio di Gerusalemme non 
è più il luogo della divina presenza ma lo 
è il corpo di questa giovane donna. 
Il dialogo tra l’Angelo e Maria è sorpren-
dente perché ci svela l’incerto e faticoso 
cammino di fede di questa donna, chia-
mata a essere la madre del Messia. 

Luca non ci ha nascosto il turbamento 
che prende Maria al saluto dell’Angelo 
che in Lei suscita interrogativi. Il dialogo 
si conclude con la parola dell’affidamen-
to incondizionato a Dio e alla sua Parola, 
ma l’affidamento è quello di un cuore che 
ha conosciuto il turbamento e il dubbio. 
Un cuore libero, non soggiogato da una 
forza invincibile, un cuore libero e che 
è segnato dalla fatica e dall’incertezza 
dell’interrogare. 
Anche in noi fede e dubbi convivono e 
per riprendere la suggestiva indicazione 
del cardinale Martini un credente e un 
non credente convivono in noi, si inter-
rogano, si confrontano, si scontrano. 
E invece vi sono persone che consi-
derano i dubbi che li inquietano come 
vere e proprie colpe e se ne accusano. 
L’incerto percorso di Maria può ricon-
ciliarci con le nostre fatiche a credere, 
con le esitazioni che ci trattengono 
dall’abbandono fiducioso a Dio che 
ci interpella. Sulla soglia del Natale la 
Madre del Signore ci doni occhi grandi, 
capaci di stupore. 

Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

L’annuncio a Maria 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Passeranno Don Eugene, Don Emilio e Don Fabio. Verrà esposto un cartello all’ingresso e verrà posta una let-
tera 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 19 al 23 dicembre.
lunedì 19 dicembre Via Fiume n. 23
lunedì 19 dicembre Via Villoresi dal n. 8
    al n. 82
martedì 20 dicembre Via Oslavia dal n. 6
    al n. 66/A
martedì 20 dicembre Via Villoresi dal n. 30
    al n. 78
mercoledì 21 dicembre Via Oslavia dal n. 66/B
    al n. 80
mercoledì 21 dicembre Via Oslavia n. 15
mercoledì 21 dicembre Via Villoresi dal n. 11
    al n. 23

giovedì 22 dicembre Via Oslavia dal n. 3
    al n. 113
giovedì 22 dicembre Via Villoresi dal n. 25
    al n. 47
venerdì 23 dicembre Via Sagrado dal n. 10
    al n. 22
venerdì 23 dicembre Via Sagrado dal n. 11
    al n. 23
venerdì 23 dicembre Via Santa Lucia dal n. 6
    al n. 14
venerdì 23 dicembre Via Santa Lucia dal n. 23
    al n.  27

Domenica 18 in piazza della Chiesa
San Vincenzo e Caritas vi aspettano con tante belle e buone idee regalo. 
Ci divertiremo a pescare al “Pozzo di San Patrizio” per grandi e piccoli.

CONTINUIAMO A SCRIVERE LA STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA
Domenica 18, tra le bancarelle del mercatino di Natale, troverete in vendita 

le penne personalizzate della scuola dell’infanzia.
Acquistandole, lascerete anche voi il vostro segno nella storia della scuola.



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

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

44a Settimana
Scuola materna 0,80 ¤
Oratorio 1,01 ¤
Chiesa 18,55 ¤
Totale 20,36 ¤
Totale dal 14 febbraio 1.791,56 ¤ I posti per lo spettacolo delle ore 17.30 sono esauriti

Ci sono ancora posti per lo spettacolo delle Ore 20.00
Per iscrizioni: Grazia Piscaglia 347 370 7654

SANTE CONFESSIONI PER NATALE

Domenica 18 dalle 17.30 alle 18.00

Giovedì 22 dalle 9.00 alle 10.00

Sabato 24 dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00

SANTE MESSE NATALE E FINE ANNO

SABATO 24 DICEMBRE

Ore 18.00 S. Messa Solenne Vigiliare di Natale

Ore 24.00 Santa Messa della Notte

DOMENICA 25 DICEMBRE

S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00

LUNEDÌ 26 SANTO STEFANO

S. Messe ore 10.30 e 18.30

SABATO 31 DICEMBRE

S. Messa ore 8.30

Ore 18.00 
S. Messa Solenne di Ringraziamento e canto del Te Deum

DOMENICA 1 GENNAIO 2023

S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00

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


