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Parrocchia SS. Redentore Via Palestrina 5 - MILANO 

Koinonìa 
 

22 gennaio 2023 
III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
I santi Segni  

L’EDIFICIO DELLA CHIESA: “LA SALA GRANDE” 
(Marco 14,15) 

"Darò convegno agli Israeliti in questo 
luogo, che sarà consacrato alla mia gloria. 
Consacrerò la tenda del convegno e l'altare" 
(Esodo 29,42-43)  

“Gesù mandò due dei suoi discepoli 
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d'acqua; 
seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di 
casa: Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, 
perché io vi possa mangiare la Pasqua con i 
miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala con i tappeti, già 
pronta; là preparate per noi».  I discepoli 
andarono e … prepararono per la Pasqua.” 
(Marco 14, 13-16). 

Le nostre chiese, piccole o grandi, in 
ogni paese e città, sono state volute, costruite 
e ornate spesso anche di bellezza per questo 
motivo: perché il popolo cristiano vi si possa 
radunare ogni domenica in assemblea, in 
comunione con tutta la Chiesa, in obbedienza 
al comando di Gesù: “Fate questo in memoria 
di me.”   

E' l’assemblea dei discepoli di Gesù che 
è all’origine e plasma l'architettura delle 
chiese; e ciò accade perché l’assemblea riunita 
per celebrare l’Eucaristia ha necessità di un 
ambiente sufficientemente capace e 
strutturato che renda possibile lo svolgersi dei 
vari aspetti e gesti della celebrazione liturgica 
(altare, ambone, sede), uno spazio che 

permetta lo svolgersi della celebrazione e 
insieme favorisca le relazioni tra le persone 
che vi partecipano, la propria immobilità, 
l’espressione delle voci e dei necessari silenzi. 

Nel linguaggio popolare talora si dice 
che ogni chiesa è la casa di Dio, ma questo non 
è il significato vero delle nostre chiese; esse 
sono invece la casa dell’assemblea dei 
discepoli di Gesù, e cioè del radunarsi della 
Chiesa che è il Corpo di Cristo. Infatti quando si 
parla di Chiesa nel cristianesimo, bisogna 
ricordarlo, non ci si riferisce mai ad un edificio, 
fosse pure grande e bello, ma all’assemblea dei 
fedeli che lì si radunano in nome di Cristo sotto 
la presidenza del vescovo o di un presbitero 
che ne fa le veci: una assemblea fatta di 
persone che, in comunione con Gesù e tra di 
loro, celebrano tutti insieme il giorno del 
Signore facendo memoria della sua Pasqua; 
perciò i discepoli del Signore rispondono alla 
sua chiamata, escono dalle loro case e si 
raccolgono  con puntualità per ascoltare, 
pregare, cantare, partecipare con i movimenti 
e gesti composti e consapevoli. 

Ed è per questo motivo che l’ultimo 
Concilio ha voluto che  coloro che devono 
progettare o risistemare una chiesa devono 
tenere conto soprattutto della possibilità che 
vi si possa formare una assemblea, così che 
essa sia per tutti l’immagine del popolo che Dio 
convoca per riunirlo attorno alla sua mensa.  
In tal modo, dopo averne varcato la porta, il 
prendere posto in chiesa non è in primo luogo 
una questione di trovare una sedia o la panca 
dove sedersi, quanto piuttosto la risposta al 
compito che ciascuno ha di collaborare alla 
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formazione di una assemblea ordinata.  
Occorre, ad esempio, evitare di disporsi in 
fondo alla chiesa, troppo lontani dall’altare, 
oppure in un angolo in disparte per poter 
pregare in solitudine durante la liturgia, perché 
essa è una celebrazione di una comunità 
riunita ed ordinata. Anche l’arredamento della 
chiesa è ordinato per contribuire a mettere i 
fedeli in grado di compiere quei gesti che 
hanno un ruolo importante per una buona 
partecipazione. Un grande storico della 
liturgia, Louis Bouyer, sostiene che “una 
assemblea seduta è quasi sempre 
un’assemblea passiva, che non è disposta, con 
il suo atteggiamento, a partecipare al culto, 
ma piuttosto ad ascoltare o semplicemente a 
guardare un spettacolo al quale non 
partecipa”. Infatti lo svolgersi della 
celebrazione, con i diversi atteggiamenti dello 
stare in piedi, seduti o muoversi durante le 
processioni previste nella Messa – all’ingresso, 
all’offertorio e alla comunione - così come le 
diverse funzioni di leggere, ascoltare, pregare, 
cantare, richiedono uno spazio ordinato e la 

cura della luminosità e dell’acustica 
dell’ambiente.  

E’ vero: talora in certi momenti 
abbiamo la grazia di poter entrare in una 
chiesa da soli, per pregare in solitudine, grati 
per la presenza permanente del tabernacolo 
con la presenza di Gesù nell’Eucaristia, del 
Crocifisso, dell’immagine della Madonna e dei 
santi. E’ un dono poterlo fare in alcuni 
momenti della giornata e della settimana; le 
nostre chiese infatti hanno anche lo scopo di 
permetterci di sostare in silenzio e in solitudine 
per ascoltare nel raccoglimento la voce del 
Signore e di potergli dare una risposta 
personale nella vita di ciascuno. Ma la 
domenica la nostra chiesa è soprattutto per 
celebrarvi la Messa: qui sono chiamato anch’io 
a recarmi, in obbedienza al comando di Gesù, 
per riunirmi con gli altri discepoli del Signore 
della mia comunità e per fare memoria, in una 
partecipazione corale con tutti loro,  della sua 
morte e della sua presenza di Risorto, 
“nell’attesa della sua venuta”. 
 

Preghiera in Famiglia 
Continua la settimana dell’unità dei Cristiani riproponiamo la recita quotidiana di questa 
preghiera: 
Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all'unità 
di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione  
e accordaci di realizzare la nostra vocazione. 
Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all'unità  i figli di Dio dispersi, 
fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni  
e aspiriamo alla comunione fraterna. 
Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità e susciti l'amore, 
fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo vedere 
e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 
mediante il battesimo, fa' che progrediscano nell'unità, 
perché possano un giorno partecipare insieme allo stesso pane di vita.  
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La nostra Vita Comunitaria 
 
In questa settimana la catechesi dell’iniziazione 
cristiana sarà sospesa per favorire momenti di 
formazione per i catechisti secondo le date loro 
indicate. 
DOMENICA 22 GENNAIO 
11.00 Gruppo Familiare (Batgroup) 
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 
16.00 Amici del Mercoledì 
 
 

VENERDÌ 27 GENNAIO  
18.30 S. Messa e adorazione eucaristica 

SABATO 28 GENNAIO 
16.30 in oratorio: Incontro di dialogo 
conoscenza e condivisione di domande rispetto 
al compito educativo delle scuole e della Chiesa. 
DOMENICA 29 GENNAIO 
Festa della Famiglia. Lo svolgimento della festa 
è indicato nel volantino sottostante. 
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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   
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