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Parrocchia SS. Redentore Via Palestrina 5 - MILANO 

Koinonìa 
 

18 dicembre 2022 
 

VI DOMENICA DI AVVENTO
IL PUNTO SUL GRUPPO BARNABA E 
SULL’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE. 
Ma quando partirà questa Assemblea Sinodale 
Decanale? È parecchio che ne parliamo… E il 
Gruppo Barnaba a che punto è? 
Ecco: abbiamo girato per le parrocchie, mappato 
un territorio enorme con infinite scuole, 
Università, Centri di ricerca, Ospedali, luoghi di 
cura, cappellanie di ogni tipo, Acli, Cisl, Consultori, 
Municipio 3. E tantissimi modi per rispondere con 
intelligenza e creatività alle molteplici e crescenti 
fragilità che ci circondano. Una scoperta che ci ha 
stupiti e commossi: perle preziose che, in tempi 
difficili, ci hanno aperti alla speranza. Abbiamo 
invitato a raccontarsi le tante persone incontrate 
nel nostro cammino, o suggerite dalle nostre 
comunità. Questo dall’inizio di settembre: e non 
è ancora finita… Perché, con l’aiuto del nostro 
territorio, stiamo costruendo non un foglio su cui 
scrivere dei nomi, ma un gruppo di persone che 
vivono e operano qui, conoscono problemi e sfide 
del loro impegno professionale, e credono che 
lavorare insieme sia la carta vincente perché la 
Chiesa che abita sul territorio -le nostre 
comunità- possa meglio capire ciò che chiesa non 
è, ma anche che chi chiesa non è possa vedere da 
vicino cosa significa una comunità che vive la fede 
e vuole testimoniarla oggi. Dunque, qualcosa da 
prendere sul serio. 

Abbiamo ascoltato le belle storie di una trentina 
di persone, uomini e donne, laici, consacrati e 
consacrate. E con l’aiuto del nostro Decano, don 
Gianluigi Panzeri, stenderemo a breve l’elenco 
dei membri dell’ASD, in cui entreranno anche 
parroci (delle nascenti comunità pastorali e 
parrocchie), più presbiteri e laici referenti delle 
Commissioni pastorali attive. Fra 35 e 40 persone, 
come l’Arcivescovo stesso valutava nella visita 
pastorale di gennaio. E si tratterà di un impegno 
formale preso per 4 anni. 
Il lavoro comune inizierà dal 2023: i partecipanti 
saranno chiamati a 3 riunioni annue (mezza 
giornata). Nella prima ci racconteremo per 
conoscerci. Ma contemporaneamente ognuno 
parlerà delle sfide connesse al proprio ruolo, e 
sappiamo già che le tematiche saranno scuola, 
giovani, donne, famiglie, anziani, lavoro, stranieri. 
Insieme: le diverse fragilità e periferie esistenziali. 
Ma anche formazione, ricerca, cura sanitaria, 
accoglienza, ascolto, accompagnamento. 
Sceglieremo un paio di temi ‘caldi’ su cui lavorare 
con l’aiuto di esperti del settore. Per restituire alle 
nostre comunità, finito l’anno pastorale, quanto 
emerso dal confronto fra persone diverse in 
tutto: genere, età, cultura, impegno 
professionale, scelte di vita, sensibilità religiosa. 
Ma la vera novità è che a questa Assemblea il 
Vescovo ha affidato il mandato di essere 
‘operativa’: dunque ‘propositiva’ perché qualcosa 
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di nuovo possa iniziare. Una apertura di credito 
inusuale, che vuole scommettere proprio sulla 
sinodalità: un cammino artigianale fatto con “un 
lavoro di mani, più che di carte”, aveva detto 

Delpini a Zuppi. Sì, ma anche di discernimento e 
di cuore… 

Claudia di Filippo Bareggi moderatrice a nome del 
Gruppo Barnaba 

Mettevano tutto in comune… 
Piccolo resoconto economico di questi ultimi tre mesi 

Entrate/uscite parrocchiali per la gestione ordinaria (ultimi tre mesi) 
Entrate Uscite 

Offerte S. Messe*  € 16.900,00 Gas € 62.700,00 
Offerte benedizioni 
natalizie 

€ 20.000,00 (da una sola persona) 
€ 2.200,00 (da altri parrocchiani) 

IMU € 7.300,00 

Offerte Cassetta Chiesa € 4.250,00   
Totale entrate** € 43.350,00 Totale uscite** € 70.000,00 

*per analizzare il dato delle offerte nelle S. Messe è utile sapere che alla domenica la somma dei fedeli che 
partecipano alle cinque Messe festive è di circa 1.500 persone a settimana. 
**non sono state calcolate le entrate di dame e cavalieri (perché il calcolo è annuale) 
**sono state inserite solo le voci più significative (mancano elettricità, acqua e le spese di manutenzione 
ordinaria). 
Siamo consapevoli che questi dati sono parziali, ma è importante porli all’attenzione anche per capire perché 
finora non è stato acceso il riscaldamento in Chiesa. Da questa domenica, visto l’abbassamento delle 
temperature, accenderemo solo durante le S. Messe festive e nei momenti della Messa e adorazione del 
venerdì.  

Entrate/uscite per la Carità e la Missione (ultimi tre mesi) 
Cassetta Caritas  € 1.780,00 Sostegno persone e famiglie 

seguite dal centro di ascolto 
Borse di studio per famiglie in 
difficoltà 

€ 1.200,00 
 

€ 10.183,00 

Missioni (cassetta, missioni, 
intenzioni Messe per i missionari, 
banco missionario) 

€ 8.067,00 
 

Interamente devoluto a missioni € 8.067,00 

Banco benefico cioccolato zaini per 
“cena dell’amicizia” 

€ 2.125,00 Associazione Cena dell’amicizia 
Amicizia che segue le situazioni di 
marginalità a Milano 

€ 2.125,00 

Totale entrate € 11.972,00 Totale uscite € 21.575,00* 

* Si è potuto coprire la differenza grazie alle raccolte dei mesi precedenti (le borse di studio sono annuali). 

Come avevamo già notato nell’emergenza per l’Ucraina (quasi €30.000,00 a poca distanza dall’inizio del 
conflitto) la nostra carità verso le persone in difficoltà è molto generosa.  

Chiediamo un aiuto anche per il corretto funzionamento e mantenimento delle strutture parrocchiali, 
anche in vista di una prossima ristrutturazione della Chiesa (riscaldamento, pulizia pareti, che per noi è 
restauro avendo la chiesa più di 120 anni)   
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La preghiera in Famiglia in Avvento 
Per tu'o il tempo di Avvento proponiamo che ogni famiglia iden6fichi un angolo di casa 
perché possa diventare l’angolo della preghiera e lì me&a un richiamo alla preghiera (es. 
un’icona, un crocifisso, un’immagine&a del proprio santo…). 
Ogni giorno, prima di cenare, o in un momento in cui tu< i componen= della famiglia sono a 
casa, la famiglia si porta nell’angolo della preghiera. Si accende il cero o la candela. Si lascia 
qualche secondo di silenzio e si recita con semplicità la preghiera del Padre nostro: 
Padre nostro che sei nei cieli sia san/ficato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fa7a la tua volontà come in cielo così in terra, 
dacci oggi il nostro pane quo/diano, 
rime< a noi i nostri debi/ come anche noi li rime<amo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 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 
TEMPI PER LE CONFESSIONI (IN CHIESA): 

Nei primi giorni della settimana mezz’ora prima 
della messa della sera poi nei seguenti orari: 

Giovedì 22/12  
Pomeriggio 17- 19. 

Venerdì 23/12  
Mattina 10- 12; Pomeriggio 17 - 19 

Sabato 24/12  
Mattina 10 - 12; Pomeriggio 17 - 19 
 

DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23 DICEMBRE 
Dopo la S. Messa delle 18.30 una di preghiera 
davanti al presepe, in fondo alla Chiesa. 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
11.20 Incontro gruppo Giovani Coppie e gruppo 
battesimi (salone don Filippo). 

13.00 Pranzo condiviso con le famiglie di 
seconda elementare e le famiglie dei 
chierichetti. 

Celebrazione delle benedizioni natalizie: 

Alle 15.00: vie Andrea Doria, Mercadante, 
Montepulciano, Monza, Palestrina, Sabaudia, 
piazzale Loreto 

Alle 16.30 vie Aporti, Battaglia, Beroldo, Brianza, 
pza Caiazzo, Deledda, G. d’Arco, Macchi, 
Soperga, Venini. 

VENERDÌ 23 DICEMBRE 
18.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

SABATO 24 DICEMBRE  
18.30 S. Messa di Natale per i ragazzi e i nonni. 
23.30 Veglia di Natale e santa Messa di 
Mezzanotte. 

DOMENICA 25 DICEMBRE  
Orari delle Messe Natalizie: 
10.00 – 11.30 – 18.30 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE  
Orari delle Messe 9.30 e 18.30 
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SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ 

I B A N  I T 4 4 R 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7 6 2  

Intestazione: Parrocchia SS. Redentore 

Causale: Sostegno economico a Parrocchia 
 
 

 

CONFESSIONI 

Mezz’ora prima delle S. Messe serali o su richiesta. 

S. MESSE DOMENICALI: ORE 8.30, 10.00, 11.30, 18.30 

Per chi non può presenziare: segui la S. Messa in streaming (10.00 e 11.30)  

Un click sulla home page del sito. 
 

RIFERIMENTI UTILI 
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  

segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30)   segreteria@parocchiaredentore.it  

segreteria oratorio 0236756109 (16.30 -18.00) oratorio@parrocchiaredentore.it  

Sito internet    www.parrocchiaredentore.it – Canale Youtube ssredentoremilano 

Instagram  parrocchiaredentoremi - Facebook   Parrocchia SS. Redentore - Milano  

Scuola dell’infanzia parrocchiale 02 6704677 segreteria@scuolainfanziaredentore.it 

www.scuolainfanziaredentore.it   


