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Parrocchia SS. Redentore Via Palestrina 5 - MILANO 

Koinonìa 
 

30 ottobre 2022 

II DOMENICA DOPO LA 

DEDICAZIONE  

La comunità: riceviamo e doniamo Cristo, la 

nostra vita! 

Ci avviciniamo alla fine di un altro anno 

liturgico. La festa di Cristo Re, che celebreremo 

domenica 6 novembre, è infatti l’ultima 

dell’anno, che precede l’inizio dell’Avvento. 

Per la nostra parrocchia, dedicata proprio al 

Redentore, non si tratta di una giornata come 

le altre, ma ci dà l’occasione per ringraziare e 

recuperare ciò che ci rende comunità. 

Siamo la parrocchia del SS. Redentore, non 

solo di nome ma (come tutte le parrocchie) di 

fatto. 

Ogni comunità cristiana infatti non può che 

avere la sua origine e il suo punto di unità in 

Cristo, redentore dell’uomo e della storia. 

Non è solo una parola, non è solo un nome, un 

titolo onorifico, è la realtà. È la verità, la 

realizzazione più piena e più profonda della 

nostra vita. Come scriveva s. Agostino e come 

ci ha ricordato il nostro vescovo nella lettera di 

quest’anno: “Il nostro cuore è inquieto finché 

non riposa in Te”. 

Ma per trovare e riposare in Cristo, c’è un 

luogo imprescindibile: la Chiesa, la ekklesia 

(assemblea dei chiamati), la comunità che si 

forma e si trasforma spezzando il pane 

insieme, rispondendo all’invito di Cristo e 

ricevendo la grazia della comunione nel corpo 

di Cristo. 

Un cristiano non può esistere senza Chiesa , 

sarebbe come dirsi calciatore senza una 

squadra (si può prendere a calci una palla ma 

non si è calciatori se non si ha una squadra), 

sarebbe come una foglia che si stacca 

dall’albero, privandosi di ciò che la fa essere e 

vivere. 

Così quando diciamo che Cristo è il redentore, 

stiamo dicendo che è colui che mi dà la 

possibilità di restare come foglia attaccata alla 

vita (come tralci della vite, per usare 

l’immagine usata da Gesù stesso), a 

quest’albero che è la Chiesa, cui 

misteriosamente Cristo ha scelto di legare 

eternamente la propria presenza viva. 

Come ci ricorda san Paolo nella 1° lettera ai 

Corinzi: “E il pane che noi spezziamo, non è 

forse comunione con il corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 

molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo 

all’unico pane.” 

Per questo celebriamo la messa ogni domenica 

(e ogni giorno), e per ricordarci in modo più 

forte di questo vogliamo vivere il 6 Novembre 

con uno stile particolare, quello della 

condivisione. Ciascuno come può, ciascuno col 

proprio incarico e con la propria qualità, sarà 
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aiutato a prendere parte a questa giornata, per 

esprimere in modo più visibile questa verità 

che ci dona vita, ringraziando (eucaristia) 

insieme, per ricevere di nuovo e trasmettere a 

tutti questo dono, come ci ricorda ancora san 

Paolo “ho ricevuto dal Signore quello che a mia 

volta vi ho trasmesso” (1Cor 11): il dono che 

Gesù ci ha fatto nella Sua Pasqua, poter 

partecipare della Sua vita. 

Nel corso dell’anno, saremo accompagnati 

ancora da questa lettera di Paolo. 

Iniziamo con questa giornata insieme, di cui 

trovate il programma sul sito e sulle bacheche. 

Partecipiamo tutti, partecipiamo con 

gratitudine, partecipiamo non solo per noi 

stessi, ma perché siamo gli uni per gli altri dono 

di Cristo. 

 

  

Nel corso della giornata Comunitaria, aiutiamo la Caritas in una raccolta 

straordinaria di Generi per L’IGIENE PERSONALE (dentifrici, saponi, assorbenti, 

carta igienica, e tutto ciò che riguarda l’igiene), e LATTE IN POLVERE 
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La preghiera in Famiglia 

Durante il mese di ottobre, con i bambini del catechismo abbiamo introdotto il rosario e abbiamo pregato 

in unione ai bambini dei diversi continenti. Suggeriamo di usare anche in famiglia il Rosario missionario. 

La famiglia si porta nell’angolo della preghiera. Si accende il cero o la candela. Si lascia qualche secondo di silenzio e 

si inizia la preghiera con il Padre Nostro, una decina di Ave Maria, l’angelo di Dio e la preghiera riportata sotto. 

Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Padre Nostro.. 

10 Ave Maria (si può pregare ogni Ave Maria per qualche intenzione particolare dei membri della 

famiglia) 

Angelo di Dio… 

Preghiera dei bambini missionari 

Signore, aiutami ad amare e ad incontrare gli altri così come sono. 

Aiutami a condividere il mio tempo, la mia amicizia e il mio denaro con tutti i 

miei fratelli e sorelle qui e nel mondo. 

Insegnami a pregarti ogni giorno e a fidarmi di Te. Benedici, Signore, tutti i 

bambini del mondo. 

Possano le mie azioni riempire il mio cuore di gioia e far sì che gli 

altri vogliano conoscerti. Amen. 

Si conclude con il segno della Croce dicendo: 

Il Signore ci benedica e ci custodisca sempre nel suo amore. Amen 

La nostra Vita Comunitaria 

DOMENICA 30 OTTOBRE 

partenza per 2 giorni di autunno sia preado 

che ado 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 

Festa di tutti i santi: messe negli orari 

domenicali (8.30 – 10 – 11.30 -18.30) 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 

16:00 Amici del mercoledì -Catechesi sul Padre 

nostro (guida l’incontro don Sergio Didonè) 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 

21.00 Corso fidanzati in oratorio. 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 

18:30 S. Messa ed Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 

Giornata comunitaria: messa ore 10.00, 

condivisione di attività dopo la messa, Angelus e 

pranzo insieme. Termine ore 14.30. Iscrizioni al 

pranzo presso la segreteria dell’oratorio. 

Nella giornata della Comunità aiutiamo la 

Caritas in una raccolta straordinaria di Generi 

per l’igiene personale (dentifrici, saponi, 

detersivi e tutto ciò che riguarda l’igiene), e 

LATTE IN POLVERE. 

SI AVVISA CHE DOMENICA 6 NOVEMBRE IN OCCASIONE  

DELLA FESTA DELLACOMUNITÀ È SOSPESA LA S. MESSADELLE 11:30
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TEATRO e CHITARRA IN ORATORIO! 

L’oratorio sta proponendo un corso di 

recitazione per bambini, ragazzi e 

adulti, e un corso di chitarra per 

bambini e ragazzi. 

Se sei interessato e vuoi più 

informazioni, rivolgiti alla segreteria 

dell’oratorio! 

Per saperne di più contatta don Giacomo 


