SABATO 18 SETTEMBRE
Al termine della Messa delle ore 18:30 in oratorio si
incontra il gruppo Gio.co (giovani coppie)

ORATORIO e CATECHISMO: STIAMO SCALDANDO I
MOTORI!
In queste prime settimane di settembre abbiamo avuto
molte occasioni per iniziare l’anno insieme.
Abbiamo iniziato con due giorni di convivenza con tutti gli
educatori del nostro oratorio e dell’oratorio Redi; abbiamo
fatto due pomeriggi insieme con tutte le catechiste;
abbiamo incontrato i ragazzi delle medie per rivivere la
vacanza estiva; abbiamo recuperato la gita a Leolandia che
i bambini delle elementari non avevano potuto fare
durante l’oratorio estivo; stiamo immaginando di proporre
a ottobre dei momenti di convivenza e gita sia per le medie
che per le superiori; stiamo aprendo nuove proposte per i
giovani in collaborazione con le altre parrocchie del
decanato. Insomma, l’anno di preannuncia ricco!
APERTURA ORATORIO e BAR
Stiamo cercando di tornare a vivere l’oratorio in modo
libero e feriale, negli orari in cui si può garantire un presidio
adulto (per ora gli orari di apertura della segreteria).
Si cercano volontari adulti per facilitare questo presidio e
valutare anche la riapertura del bar dell’oratorio.
Contattare don Giacomo per rendersi disponibili.

FESTA DI INIZIO ANNO
Domenica 26 settembre faremo festa, per iniziare l’anno
insieme, salutando don Natale e conoscendo meglio don
Renato. Volantino e informazioni per partecipare alla
festa e al pranzo saranno disponibili sul sito e nelle
bacheche tra pochi giorni.

Informazioni

Parrocchia SS. Redentore

Riferimenti utili

Via Palestrina 5—MILANO

Don Renato Fantoni 3382913299
fantoni.renato@gmail.com
Don Giacomo Trevisan 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Sergio Didoné 02 6700984
sergiodidone08@gmail.com
Don Luigi Parisi 3281813100
dluigi.parisi@gmail.com
Don Sonny De Armas 3240818905
(cappellano per i Filippini)
Suore Rosminiane 02 6704677
www.scuolainfanziaredentore.it

segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30)
segreteria oratorio

0236756109 (16.30 -18.00)

Orari SS. Messe LUGLIO—AGOSTO
Lunedì—Venerdì
9.30 - 18.30
Sabato
9.30 - 18.30 (prefestiva)
Domenica
8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Confessioni
Mezz’ora prima delle messe serali o su richiesta
S. Messa in streaming
Per chi non può essere presente: segui la S. Messa in
streaming (10.00 e 11.30)
Un click sulla home page del sito.
Sostieni la tua comunità
Codice IBAN IT44R0306909606100000120762
Intestazione: Parrocchia SS. Redentore
Causale: Sostegno economico a Parrocchia

Sito internet www.parrocchiaredentore.it
Canale Youtube ssredentoremilano
Instagram
parrocchiaredentoremi
Facebook
Parrocchia SS. Redentore - Milano

Koinonìa
2a Domenica dopo il martirio
di Giovanni il Battista

12 settembre 2021
Passaparola
Unita Libera Lieta
Lo scorso 8 settembre si è aperto
l’anno pastorale della diocesi, come
sempre avviene in concomitanza della
Natività di Maria, cui è dedicato il
nostro Duomo. Il vescovo ha introdotto
la proposta rivolta a tutta la Chiesa
ambrosiana, che quest’anno desidera riconoscersi come una
realtà “unita, libera e lieta”, percorrendo la “via dell’amicizia”.
Queste parole accompagnano anche il nostro inizio di anno. In
questi ultimi mesi (da un paio d’anni in realtà), la nostra
comunità si sta confrontando con molti aspetti di novità, e
potremmo pensare che questo sia male, sia una sfortuna o una
prova nel senso pesante del termine. Il cambio di sacerdote in
oratorio, la prospettiva di una comunità pastorale con altre
parrocchie vicine, l’allargamento del decanato e ora il cambio
anche del parroco, il tutto in un contesto non semplice e
segnato ancora dal Covid19. Ma in realtà la novità con cui
dobbiamo confrontarci sempre è un’altra: è la novità della
presenza di Cristo tra noi, vivente, risorto. Ogni situazione che
porta un cambiamento nella nostra vita è un invito a nozze, che
dobbiamo affrontare come le vergini prudenti, con l’attenzione
e la prontezza di chi vuole incontrare lo Sposo. Ogni situazione
di abitudine, pesantezza e scontatezza chiede di essere
rinnovata dalla presenza di Gesù, che sa fare nuove tutte le
cose. In questo dobbiamo non abbassare lo sguardo con paura e
tristezza, ma tenerlo fisso su di Lui, innalzando i nostri cuori
(come acclamiamo ad ogni eucaristia). La via dell’amicizia con
Gesù è la via che ci può unire, liberare e allietare. Ringraziamo
per tutto quello che abbiamo condiviso con don Natale, e
accogliamo don Renato perché anche con lui possiamo
camminare sulla via dell’amicizia, tra noi e in Cristo.

La Parola festiva

DELLA CROCE.
“Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato,

ALCUNI AVVISI

Vangelo secondo Giovanni (cap. 5)

rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba significare. No,
un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al
petto, da una spalla all'altra. Senti come esso ti abbraccia tutto?
Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno tutti i pensieri e
tutto l'animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto,
da una spalla all'altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, corpo e
anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il
segno della totalità ed è il segno della redenzione. Sulla croce
nostro Signore ci ha redenti tutti….Perciò lo facciamo prima della
preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in
ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la
preghiera affinché rimanga qui in noi quello che Dio ci ha
donato” (R. Guardini, i santi segni)

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2021/22
Da Lunedì 13 a venerdì 17 setembre, dalle 16.30 alle 19.00
in oratorio, è possibile completare l’iscrizione ai percorsi
dell’anno, per tutte le fasce di età. Di seguito alcune
informazioni utili.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il
Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me.
Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai
visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti
non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le
Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono
proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non
volete venire a me per avere vita.
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non
avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del
Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel
proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi
che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria
che viene dall’unico Dio?
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è
già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra
speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a
me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi
scritti, come potrete credere alle mie parole?».
SOTTOLINEATO
Credere è cercare la gloria di Dio. Per chi si ritrova
impegolato e ansioso di ricevere l’applauso degli uomini,
per chi insegue e conta i like su Facebook e i followers su
Instagram, cioè per tutti noi che siamo così dipendenti
dalle conferme che ci vengono da fuori, Gesù insegna a
ritrovare dentro di noi la voce del Padre che ci rassicura di
essere sulla strada giusta e ci suggerisce quei passi di
conversione, quei coraggiosi salti di qualità che ci portano
in un altro panorama e gonfiano il cuore di infinito. Allora i
giudizi del mondo ci lasciano più indifferenti, perché ormai
abbiamo fissato lo sguardo su ciò che davvero vale e non
lo cambieremmo con null’altro.

Per pregare in famiglia
In settimana avremo una festa particolare,
l’ESALTAZIONE DELLA CROCE, martedì 14
settembre.
Recuperiamo anzitutto il valore del SEGNO

Proposta di preghiera per la sera del 14
settembre
NEL NOME DEL PARDRE
E DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO
CapoCoro. Preghiamo.

Signore Gesù Cristo,
Crocifisso Povero e Re della Gloria,
ti lodiamo e ti benediciamo
per il tuo amore umile e fedele.
Raccolti alla Tua Presenza riconosciamo con gioia
che la nostra vita è dono prezioso del Tuo amore,
custodito nelle Tue mani.
Dalla Croce ci chiami
a volgere il nostro sguardo a Te.
Donaci un cuore di carne,
che si lasci ferire dal dolore dei fratelli.
Accendi in noi il desiderio di rispondere
al Tuo amore con l’amore,
perché la comunione che viviamo quaggiù sulla terra
trovi la sua pienezza
il giorno in cui Tu ci introdurrai nella Tua gloria.

Insieme: AMEN
CC. Recitiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha
insegnato:
Padre Nostro..

NEL NOME DEL PARDRE
E DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO

Altre informazioni si trovano sul sito parrocchiale.

