SETTIMANA DAL 4 ALL’11 OTTOBRE
DOMENICA 4 OTTOBRE - FESTA PATRONALE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
“Domenica dell’Ulivo” nella Diocesi di Milano
S. MESSA DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI
SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
PRESIEDUTA DA S. ECC. MONS. MARIO DELPINI, ARCIVESCOVO DI MILANO
PRESENTE UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
ORE 16.30: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELLE NUOVE VETRATE
CON L’ARTISTA LEONARDO NAVA E IL VETRATISTA ALESSANDRO CUCCATO
ORE 10.00:
ORE 11.30:

Lunedì 5 Ottobre

Martedì 6 Ottobre

Ore 10, INCONTRO DELLA CONFERENZA DI S. VINCENZO DE’ PAOLI
Ore 18.30, S. MESSA VOTIVA DI S. FRANCESCO D’ASSISI
concelebrata dai Sacerdoti della Parrocchia con i Preti
nativi e quelli che qui hanno svolto il loro ministero
Ore 21, in Chiesa, CONCERTO DI MUSICA E CANTI
(Cori della Parrocchia e W. Byrd)

IN ONORE DI S. FRANCESCO

Con questa settimana iniziano gli Incontri del Catechismo:
Martedì 6, ore 17.00, Gruppo Amici (Prima Comunione)
Mercoledì 7, ore 17.00, Gruppo Cristiani (Cresima)
Giovedì 8, ore 17.00, Gruppo Discepoli (2° anno)
MARTEDI’ 6 ottobre ore 18.30, in salone Ghidoli,
INCONTRO GENITORI dei RAGAZZI/E del Gruppo “AMICI”
per preparare la Celebrazione della s. Messa di PRIMA COMUNIONE
Mercoledì 7 Ottobre

Giovedì 8 Ottobre

Ore 20.45, L’ARCIVESCOVO DÀ L’AVVIO AI GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA (diretta su Chiesa TV - canale 195)
E’ bene ritrovarsi nelle case per ascoltare il suo messaggio.
Ore 19, al Fopponino, Cel. funebre di MAGA GIANNINA

Sabato 10 Ottobre, ad Assisi, viene beatificato CARLO ACUTIS,
un giovane originario di s. Maria Segreta morto a 16 anni nel 2006.
Ci uniamo in preghiera a questo evento di speranza per tutta la Chiesa.
Sabato 10 Ottobre

Ore 15.30, al Fopponino, Battesimo di MILANESE MARGHERITA

DOMENICA 11 OTTOBRE - VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
GIOVEDI’ 8 ottobre, ore 10, in salone Ghidoli
RIUNIONE ORGANIZZATIVA per la GINNASTICA 20/21
con ISCRIZIONE e AUTODICHIARAZIONE.
L’inizio è previsto da LUNEDI’ 12 ottobre

il Fopponino
Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Festa Patronale di S. Francesco d’Assisi

4 Ottobre 2020

III Settimana Diurna Laus

4 OTTOBRE: DOMENICA DELL’ULIVO E MEMORIA DI SAN FRANCESCO

Festa di grazia e di gioia
Carissimi fratelli e sorelle,
abbiamo di nuovo la grazia di poter celebrare la Festa di san
Francesco d’Assisi, nostro Patrono, e la gioia di accogliere e
ospitare il nostro Arcivescovo Mario che con noi e per noi
invocherà la sua intercessione.
Sì, è una vera grazia, cioè un dono speciale dello Spirito
del Signore alla nostra Comunità cristiana che oggi si raccoglie in
preghiera per fare memoria di Francesco d’Assisi e della sua vita
santa. Nei nostri progetti questa celebrazione, proprio per
l’autorevole e gradita presenza dell’Arcivescovo, doveva portare a
compimento “l’Anno Francescano”, invece ne è come il “rilancio”
perché vorrei riproporre lo stesso itinerario spirituale ed ecclesiale a
partire dal Natale di quest’anno per proseguire poi dalla Quaresima
del 2021 (di questo, già a breve, ne parleremo in Consiglio Pastorale
e poi in Comunità).
E’ poi una bella occasione di gioia perché ci viene a
trovare il Vescovo: noi potremo vederlo da vicino e in qualche
modo farci conoscere, ascoltare la sua parola, affidare a lui le nostre
intenzioni di preghiera. L’Arcivescovo ci parlerà di Gesù e di Francesco rinnovando in noi la fede in Gesù e invitandoci all’imitazione
del nostro Patrono: la vita di Gesù e di Francesco, “suo perfetto imitatore”, sono per noi le vie sicure da percorrere perché “Dio infonda
sapienza nel cuore”. E’ quella sapienza che ha ispirato l’Arcivescovo
a proporre questa domenica – sì, la domenica memoria di san Francesco! – come la Domenica dell’Ulivo per offrire a tutti, – e non
solo a noi – proprio in questo tempo tribolato e spesso triste, una
Festa di grazia e di gioia!
don Serafino

Cronologia della vita di san Francesco
Lo scorrere del tempo e degli eventi che scandirono la vita di san Francesco non è del tutto chiara, definita e sicura. Nella seguente cronologia,
edita nel sito ufficiale della Basilica e del Sacro Convento di san Francesco in Assisi, sono richiamati i momenti essenziali della vita del Santo con
le relative date tradizionalmente accettate o preferite.
1182 - Assente il padre, nasce in Assisi Francesco da Pietro di Bernardone e madonna “Pica”. Al battesimo il bambino viene chiamato Giovanni,
ma il padre, rientrato dal suo viaggio mercantesco, lo chiamò Francesco.
1193 - Da Favarone o Favorino degli Offreducci e Ortolana Fiumi nasce
Chiara d’Assisi. La sorella Agnese viene alla luce nel 1197.
1202 - E’ lotta aperta tra Perugia e Assisi. Gli eserciti contrapposti si scontrano a Collestrada. La vittoria è dei Perugini. Fra gli Assisani catturati anche il ventenne Francesco, che rimarrà prigioniero a Perugia per circa
un anno.
1203 - Verso fine anno, per una grave malattia e forse dietro versamento
di un riscatto, Francesco riacquista la libertà.
1204 - Guarito dalla lunga malattia, Francesco rimane preda di una profonda inquietudine interiore, specialmente in prospettiva del suo avvenire.
1205 - Il ventiquattresimo anno segna anche l’inizio della sua conversione: l’abbandono degli amici, della giovinezza spensierata; una vita di
più intensa preghiera; l’incontro e il bacio a un lebbroso; l’incontro e la voce del Crocifisso di san Damiano; il pellegrinaggio a Roma e la prima esperienza di povertà.
1206 - Rinunzia ai beni paterni; restaura le tre chiesette di san Damiano,
di san Pietro della Spina e della Porziuncola. Dopo una breve sosta nel
monastero di san Verecondo di Vallingegno, si reca a Gubbio, ove si pone
al servizio dei lebbrosi.
1208 - Francesco è nuovamente in Assisi; nella primavera ascolta alla
Porziuncola il Vangelo della messa votiva degli Apostoli, che matura in lui
la vocazione evangelica e apostolica; nello stesso anno gli si raccolgono
attorno i primi compagni, che vengono così a costituire embrionalmente
il Prim’Ordine Francescano.
1209 - Compone una prima breve regola e con i compagni si reca a Roma
per averne l’approvazione, che gli fu concessa “orale”. Al ritorno, dopo una
breve sosta nei pressi di Orte, si fermano nell’angusto tugurio di Rivotorto.
1210 - Costretti a lasciare il tugurio, la crescente fraternità si trasferisce
alla Porziuncola.
1212 - Chiara, diciottenne, fugge alla Porziuncola, ove Francesco la consacra a Dio con il taglio di capelli e la vestizione; dopo breve tempo la segue la sorella Agnese: è l’inizio del Second'Ordine Francescano. Alla
fine dell’anno Francesco tenta un viaggio missionario verso la Siria, ma i

venti lo spingono in Dalmazia, donde rientra in Ancona.
1213 - Il giorno 8 maggio Francesco è a san Leo, nel Montefeltro, ove il
conte Orlando di Chiusi gli fa dono del monte della Verna. Nello stesso
anno tenta nuovamente un viaggio missionario verso il Marocco, ma una
malattia lo costringe a rientrare in Italia.
1216 - Nel luglio, a Perugia, richiesto da Francesco, il nuovo Papa Onorio
Ill concede l’indulgenza del “Perdono di Assisi” per i visitatori della Porziuncola nell’anniversario della sua consacrazione (2 agosto).
1217 - A Pentecoste il primo capitolo generale alla Porziuncola: vengono erette 12 province o circoscrizioni francescane.
1219 - A Pentecoste capitolo alla Porziuncola; viene deciso l’invio di
francescani in Germania, Francia, Ungheria, Spagna e Marocco. I cinque
che raggiungono il Marocco vengono martirizzati (protomartiri francescani). Francesco stesso si imbarca in Ancona e raggiunge il campo crociato
a Damiata. In autunno predice una disfatta che la realtà conferma. Ottiene
dal legato pontificio di potersi recare, a suo rischio e responsabilità, dal
sultano Melik-al-Kamil. Accolto con raffinata ospitalità, vi predica la buona novella, ma, non vedendo frutti di conversione, si fa riaccompagnare al
campo crociato.
1220 - Onorio III con la bolla “Cum secundum consilium” istituisce l’anno
di noviziato per tutti gli aspiranti all’Ordine. La bolla è conservata presso la
Basilica di san Francesco.
1221 - Francesco scrive la regola detta “non bollata” che viene presentata nel capitolo di Pentecoste. Nello stesso anno avviene l’istituzione
dell’Ordine dei Penitenti, detti poi Terziari Francescani; per loro Papa
Onorio III approva il Memoriale propositi.
1223 - Francesco si ritira a Fonte Colombo con frate Leone e Frate Bonizzo per redigere la nuova regola definitiva “bollata”, che Papa Onorio III
il 29 novembre approva con la bolla “Solet annuere”. L’originale della regola è conservato presso la Basilica di san Francesco. A Natale, con il
consenso del Pontefice, Francesco rappresenta il presepio a Greccio.
1224 - Il 17 settembre sulla Verna, il Santo ha la visione del Serafino crocifisso e riceve le stimmate della Passione.
1225 - A san Damiano Francesco compone il Cantico di Frate Sole, conosciuto anche con il nome di Cantico delle Creature.
1226 - La sera del 3 ottobre a 44 anni, il Santo muore alla Porziuncola. Il giorno seguente viene portato in Assisi e deposto provvisoriamente
nella chiesa di san Giorgio.
1228 - Con la bolla «Recolentes», Gregorio IX domanda alla cristianità
aiuti per la costruzione di una basilica in onore di Francesco. Il 16 luglio si
reca ad Assisi per celebrare solennemente la canonizzazione del Santo.
Tre giorni dopo (19 luglio) rende pubblica la bolla «Mira circa nos» riguardante l'iscrizione di Francesco nell' Albo dei santi e la celebrazione della
festa di lui in tutta la Chiesa nel giorno 4 di ottobre.

