
AVVISI
2 febbraio	 Festa	della	Presentazione	del	Signore.	
giovedì	 S.	Messe	ore	8.30	e	18.30	S.	Messa	solenne.
	 Sono	invitati	i	bambini	della	Scuola	dell’infanzia	con	i	loro	genitori	e	nonni	

e	i	ragazzi	del	catechismo.

3 febbraio	 San	Biagio.	Ore	8.30	e	18.30	S.	Messe
venerdì	 Dopo	le	S.	Messe	benedizione	del	pane	e	della	gola	(per	tutti	all’ingresso	

della	Chiesa	sarà	a	disposizione	il	panettone	benedetto).

Sette
Giorni
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Maria e Giuseppe

INFORMATORE  
SETTIMANALE  
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Juan Simón Gutiérrez, 
La Sacra Famiglia, 
1680

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

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

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

50a Settimana
Scuola materna 1,17	¤
Oratorio 5,90	¤
Chiesa 23,44	¤
Totale 30,51	¤
Totale dal 14-2-2022 1.992,96	¤

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

Per questa domenica, festa della santa famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe la liturgia ci propone la 

pagina della Presentazione di Gesù al Tempio di 
Gerusalemme.
In queste settimane dopo il Natale abbiamo letto 
pagine che ci presentano Gesù pienamente inseri-
to nella storia del suo popolo e i suoi Genitori – 
Maria e Giuseppe – fedeli alle tradizioni ebraiche, 
alla legge dei Padri. Così Gesù dopo otto giorni 
dalla nascita viene sottoposto alla circoncisione, 
rito di aggregazione al popolo dei figli di Abramo. 
E quaranta giorni dopo la nascita ancora Maria e 
Giuseppe si recano al tempio per presentare il loro 
figlio primogenito. La legge di Mosè prescriveva 
tale presentazione per il primogenito. Davvero 
Gesù viene dentro la nostra umanità come figlio 
del popolo ebreo.
Lo voglio ancora una volta ripetere a pochi giorni 
dalla celebrazione del Giorno della memoria: non 
basta essere decisamente distanti dall’antisemiti-
smo, non basta: bisogna essere per il popolo ebrai-
co, per la sua storia, per le sue tradizioni culturali e 
spirituali, per la sua fedeltà alla parola di Dio con-
segnata nelle Scritture.
Volgiamoci ora a questa antichissima prescrizione 
ebraica che l’evangelo di questa domenica ci riferi-
sce. Ogni maschio primogenito, il primo ad aprire 
l’utero, doveva essere consacrato al Signore perché 
il Signore aveva risparmiato la vita ai primogeniti 
degli Ebrei quando aveva liberato il suo popolo 
dalla schiavitù in Egitto. Nel ricordo di questo 

gesto di salvezza dei primogeniti e liberazione 
dalla schiavitù il figlio primogenito doveva essere 
consacrato al Signore e come tale sarebbe rimasto 
a servizio del Tempio. Ma i genitori poi riscattava-
no il loro bambino, lo riprendevano con loro, 
offrendo in cambio una coppia di piccoli animali.
Mi sembra che tale gesto esprima il riconoscimen-
to del valore della vita come dono di Dio. La tradi-
zione ebraica conosceva un altro gesto analogo e 
che riguardava i primi frutti della terra, le primizie. 
Anche le primizie venivano offerte al Tempio per 
riconoscere che la terra e i suoi frutti sono dono di 
Dio e devono esser accolti con gratitudine.
La vita, quella che germoglia nei solchi della terra e 
quella che fiorisce nel grembo materno, va ricono-
sciuta come dono della benevolenza di Dio e non 
solo come prodotto del nostro lavoro e delle 
nostre capacità generative. Accogliere la vita come 
dono prima che come prodotto delle mie capacità 
significa riconoscere la dignità della vita e quindi 
rispettarla sempre anche quando manca di alcune 
qualità.
Papa Francesco ripetutamente ci ha esortati a non 
cedere alla ‘cultura dello scarto’. Ascoltiamolo: 
“Una diffusa mentalità dell’utile, la ‘cultura dello 
scarto’, che oggi schiavizza i cuori e le intelligenze 
di tanti, ha un altissimo costo: richiede di eliminare 
esseri umani, soprattutto se fisicamente o social-
mente più deboli. La nostra risposta a questa men-
talità è un sì deciso e senza tentennamenti alla 
vita. Il primo diritto di una persona umana è la sua 
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INSIEME PER LA GIORNATA PER LA VITA
Domenica 5 febbraio 2022 è la XLV GIORNATA PER LA VITA

dal	titolo

“La morte non è mai una soluzione”
“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza,  

in esse non c’è veleno di morte”	(Sap	1,14)»
L’auspicio	dei	Vescovi	è	che	questo	appuntamento	“rinnovi	l’adesione	dei	cattolici	al	‘Vangelo	della	

vita’,	l’impegno	a	smascherare	la	‘cultura	di	morte’,	la	capacità	di	promuovere	e	sostenere	azioni	
concrete	a	difesa	della	vita,	mobilitando	sempre	maggiori	energie	e	risorse”.

Il	CAV	(Centro	di	Aiuto	alla	Vita)	Ambrosiano,	dove	ogni	giorno	è	per	la	vita,	organizzerà	
presso	la	nostra	Parrocchia,	il	12 febbraio,	una	raccolta di: pannolini (taglia 2-5 kg. e 4-9 kg.), 

alimenti per la prima infanzia, omogeneizzati di frutta, pastine, biscotti 	e gift card	
per	riuscire	ad	aiutare	sempre	più	mamme.

E PER FAR QUESTO CHIEDIAMO ANCHE IL TUO AIUTO!
In fondo alla Chiesa trovate i cesti in cui deporre i beni offerti.



vita. Le cose hanno un prezzo 
e sono vendibili, ma le perso-
ne hanno una dignità, valgo-
no più delle cose e non hanno 
prezzo” (18 maggio 2013).
La pagina evangelica si con-
clude con l’incontro con due 
anziani: Simeone e Anna. In 
loro si raccoglie l’attesa seco-
lare di Israele. Di Simeone si 
dice che “aspettava la conso-
lazione d’Israele”.
Un anziano che ‘aspetta’, un 
anziano che non vive nostal-
gicamente rivolto al passato, 
ma che ‘aspetta’, rivolto al 
futuro. Vorrei formulare una 
preghiera per quanti, come 
me, stanno invecchiando: 
non venga meno in noi la 
capacità di attendere il futu-
ro che Dio ogni giorno ci 
dona. Sulle nostre labbra e 
nei nostri cuori non il lamen-
to per la cattiveria dei nostri 
giorni o il rimpianto per il 
tempo passato ma la gratitu-
dine perché i nostri occhi 
forse un po’ stanchi possono 
scorgere questa luce, una 
luce che dalla notte di Bet-
lemme rischiara ormai le 
nostre notti.
Leggendo questa pagina in 
questa domenica dedicata 
alla famiglia, possiamo scor-
gervi due caratteristiche 
della famiglia.
La prima: Giuseppe e Maria in 
quegli anni trasmettono al 
figlio con la lingua del Paese, 
gli usi della tradizione religio-
sa ebraica e tra questi appunto la presentazione 
del primogenito al Tempio. Quando Gesù avrà 
dodici anni saliranno di nuovo a Gerusalemme con 
lui, per l’annuale pellegrinaggio. La strada per 
Gerusalemme Gesù l’ha imparata camminando 
con Maria e Giuseppe. Quando, adulto, deciderà 
risolutamente di salire alla città santa luogo del 
compimento della sua esistenza, certo riconoscerà 
luoghi e percorsi conosciuti grazie ai suoi Genitori. 
Penso che primo compito della famiglia, dei Geni-
tori, sia quello di trasmettere ai propri figli con la 
vita i significati, i valori, le ragioni del vivere, tra-
smettere quel patrimonio di senso che hanno 
ricevuto e che costituisce il lascito più prezioso di 
una generazione all’altra.
Portando al Tempio il neonato Gesù Maria e Giu-
seppe non condizionano la sua libertà, come qual-
cuno potrebbe pensare, lo introducono nella 

grande storia del loro popolo, lo situano dentro 
una vicenda umana e religiosa millenaria. Così è 
stato anche per ognuno di noi: se siamo qui è per-
ché qualcuno ci ha presi per mano e ci ha accom-
pagnati nel cammino della vita e della fede: 
ricordiamo oggi con gratitudine la mano che ci ha 
accompagnato, la mano dei nostri genitori. Ma in 
ogni figlio non c’è solo l’impronta dei suoi Genito-
ri e della storia che essi hanno trasmesso: ogni 
figlio porta in sé una promessa di futuro, un sogno 
che non è dato di poter dominare. Ogni figlio 
custodisce una originale libertà che la famiglia può 
solo accogliere e accompagnare.
Possiamo dire che la famiglia siede tra il passato e 
il futuro: custodisce e trasmette un passato e si 
apre fiduciosa ad un futuro che può essere decifra-
to solo negli occhi dei figli

Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)

45a Giornata per la vita

Commissione di Pastorale Familiare Avviso sAcro

Ore 15.00 Ritrovo davanti alla Chiesa di San Giuseppe (via XX settembre)
 accoglienza – animazione per i bambini – consegna gadget

Ore 15.20 Partenza del cammino 

Ore 16.00 Arrivo alla Chiesa del SS. Redentore e S. Francesco (via Monte San Michele)
 animazione – preghiera con testimonianza – merenda 

Per informazioni: 339 3080 426

In caso di maltempo ci ritroveremo direttamente alle ore 16.00 
presso la Chiesa del SS. Redentore e S. Francesco (via Monte San Michele)

Domenica 5 febbraio 2023

Una vita... per camminare insieme


