RACCOLTA ALIMENTI PER I POVERI DELLA PARROCCHIA

Domenica 14 novembre: dolci, biscotti, fette
biscottate…
Domenica 21 novembre: zucchero e caffè
Domenica 28 novembre: legumi
Domenica 5 dicembre: pasta e riso
Domenica 12 dicembre: carne e tonno in scatola
Domenica 19 dicembre: Olio
Per tutto il periodo dell’avvento raccogliamo anche
tessere prepagate dei diversi supermercati per
integrare durante l’anno le necessità delle famiglie
bisognose. Le tessere possono essere consegnate in
segreteria parrocchiale.
AVVISI DALLE PARROCCHIE VICINE
Lunedì 22 Novembre, alle 20.30 nella chiesa di
Santa Francesca Romana, si terrà un incontro con
Mario Calabresi e Alessandro Milan sul tema: “NATI
DUE VOLTE: LA VITA OLTRE IL TORTO SUBITO”

Informazioni

Parrocchia SS. Redentore

Riferimenti utili

Via Palestrina 5—MILANO

Don Renato Fantoni 3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
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
Lunedì—Venerdì
Sabato
Domenica

7.15 - 9.30 - 18.30
9.30 - 18.30 (prefestiva)
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
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

7 Novembre 2021
Passaparola
IL TRONO DEL SERVIZIO
Oggi festeggiamo Cristo Re dell’universo,
che potremmo definire la nostra festa
patronale.
La solennità di Cristo Re è nell’ultima domenica dell’anno
liturgico, quasi a sintetizzare il cammino di tutto l’anno in
un’unica, grande esclamazione: Cristo, il Dio fatto uomo (Avvento
e Natale), che ha abitato la nostra Terra (tempo Ordinario), ci ha
amati fino a dare la vita per noi, per poi risorgere (Quaresima e
Pasqua), e con il dono del suo Spirito (Pentecoste) abita la storia
dell’uomo (tempo dopo Pentecoste) facendo della Chiesa il suo
corpo (Dedicazione del Duomo), è in definitiva il nostro Re, colui
senza del quale la nostra esistenza non può reggere, non può
stare in piedi, crolla.
In questo giorno, abbiamo anche la gioia di accogliere
ufficialmente come nostro parroco don Renato. A prima vista,
potremmo vedere il contesto in termini trionfali: come Cristo è il
nostro Re, così i sacerdoti ne sono i vicari, poniamoli sul trono,
incoroniamoli e consideriamoli quasi dei superuomini.
Curioso, però, che tra tutti i titoli che troviamo per Gesù nei
Vangeli, quello di Re compaia poche volte, e soprattutto usato in
senso dispregiativo da chi lo ha crocifisso. Gesù si manifesta
pienamente re proprio quando umanamente sembrerebbe il
contrario. La sua corona è di spine, il suo trono una croce, la sua
legge l’amore fino alla morte, il suo stile di vita quello dell’umile
servo. È bello accogliere un parroco nella festa di Cristo Re,
perché ci ricorda che il ministero del parroco trova il suo senso
nel partecipare al servizio di Gesù, nell’accompagnare ciascuno
ad avere come unico re Cristo, a seguirne la legge, a regnare con
lui nella carità.
Don Renato, grazie per questa testimonianza e per il tuo sì. Con
l'aiuto di Dio, possa tu raccogliere molto frutto da chi ti ha
preceduto, e spargere ancora abbondante il buon seme del
Vangelo in mezzo a noi.

La Parola festiva

domestiche la via del vero amore.
PADRE NOSTRO

Lc 23, 36-45

Oltre all’abbandono del Padre, oltre alle sofferenze
indicibili, si aggiunge anche il sarcasmo, la sfida, il gusto di
far soffrire. Gesù è proprio avvolto, circondato
interamente dal male: è proprio la sua ora, l’impero delle
tenebre (cfr. Lc 22, 53) sembra trionfare, schiacciare ed
eliminare ogni residuo di speranza e di bene. Quando
siamo anche noi nel cuore della tempesta e ci sembra di
essere assediati da ogni parte, lo sguardo rivolto al
crocifisso ci ricorda che ogni nostro dolore è conosciuto
benissimo, è sperimentato fino in fondo dall’Amore di Dio.
Non possiamo più essere soli nel nostro dolore.

Per pregare in
famiglia
Proponiamo uno schema di preghiera
dialogata tra genitori e figli, con un impegno conclusivo.
PREGHIAMO INSIEME
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
INSIEME (genitori e figli): Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.
PREGHIERA DIALOGATA
Genitori: Signore Gesù aiutaci a riconoscere la tua
presenza in chi soffre, in chi vive ai margini della nostra
società.
Aiutaci a riconoscerti presente in coloro che di solito non
degniamo di uno sguardo.
Figli: Signore, servo per amore, insegnaci un servizio
semplice, generoso, aperto a tutti, in casa e a scuola, nel
gioco e nell’impegno dei nostri doveri.
Genitori: Signore, Dio misericordioso, abbi pietà di noi
e aiutaci ad aprire la mente ed il cuore per essere solidali
con tutti. Signore Gesù dono del Padre, insegnaci ad
essere dono ai nostri fratelli e sorelle.
Figli: Signore, nostro Dio e nostro Salvatore, aiutaci a non
chiudere il nostro cuore nelle piccole comodità che ci
rendono pigri, ma a restare aperti e stupiti per la
grandezza della nostra vita.
Genitori: Signore, ti preghiamo, aiutaci a mantenerci
uniti in questa famiglia, e imparare sempre più tra le mura

BENEDIZIONE FINALE - I genitori segnano i figli sulla fronte
Benedici Signore la nostra famiglia ... (i nomi di mamma,
papà, dei figli)
E benedici tutte le famiglie, soprattutto coloro che hanno
bisogno della serenità.
Ricordati di ... (nomi di qualcuno che si vuol ricordare in
particolare)
Veglia su di noi e accompagnaci in questo nostro cammino.
Amen.
IMPEGNO Impegniamoci a farci prossimo a chi è più
difficoltà, anche contribuendo per le necessità che la
parrocchia ci indica.

ALCUNI AVVISI
DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ingresso di don Renato nel ministero di parroco.
Messa delle 11.30 presieduta da mons. Carlo
Azzimonti.
Alle 15.00 oratorio aperto, Castagnata e giochi
insieme.
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE
17.00 Messa per i bambini di 3a elementare in chiesa.
21.00 Comunità Giovani in oratorio Redi: serata con giochi
da tavolo.
21.00 Terzo incontro del percorso fidanzati. La morale
coniugale: comunità di vita e di amore.
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE
18.00: Incontro di catechesi di 1media confermato
Incontro di catechesi di 2-3 media sospeso

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
21.00 Quarto incontro del percorso fidanzati. Aspetti
psicologici nel matrimonio.
VENERDÌ 12 NOVEMBRE
19:00 - 19:45 Adorazione Eucaristica
21.00 Consiglio di Oratorio
21.00 Incontro gruppo accoglienza

SABATO 13 NOVEMBRE
16.00 Preparazione Battesimi
9.00—13.00 OPEN DAY del nostro ASILO. Info sul sito
18.00 Ingresso di don Natale nel ministero di parroco a
Garbagnate.
DOMENICA 14 NOVEMBRE
Prima domenica di Avvento
AVVISI IN VISTA DELL’AVVENTO:
TERRAZZA:
Anche quest’anno vogliamo rinnovare la bella esperienza
della Terrazza di Avvento, una breve preghiera quotidiana,
condivisa tramite Zoom, nella quale far crescere l’attesa del
Natale nell’ambiente di casa ma in modo comunitario.
Troverete il link per collegarsi sul sito, ogni sera alle 21.00
per 10 minuti.
DOMENICA 21 NOVEMBRE
16.30 Celebrazione penitenziale comunitaria in chiesa:
“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto”
BENEDIZIONI NATALIZIE
«Benedetto Colui che viene nel nome del Signore»
Le celebrazioni delle benedizioni natalizie si svolgeranno con
una celebrazione comunitaria in chiesa parrocchiale divisi
per vie di residenza:
Domenica 28 novembre
Ore 15.30: Benedetto Marcello, Garuffo, Pergolesi,
Petrella, Savoia, Scarlatti e Settembrini.
Ore 16:45: Bacone, Eustachi, Gomes, Lima, Morgagni,
Ozanam, Plinio, Ponchielli, Tadino, Tamagno e Vitruvio.
Domenica 12 dicembre
Ore 15:30: Argentina, Buoenos Aires, Majella, Monteverdi,
Paganini, Paisiello, Piccini e Spontini.
Ore 16.45: Abruzzi, Aspromonte, Canzio, Carretta, Costa,
Gran Sasso, Padova, Pecchio, Porpora, Ricordi e Stradivari.
Domenica 19 dicembre
Ore 15.30: Doria, Loreto, Mercadante, Montepulciano,
Palestrina e Sabaudia.
Ore 16.45: Aporti, Battaglia, Beroldo, Brianza, Caiazzo,
Deledda, G. d’Arco, Macchi, Soperga e Venini.

