AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 15 OTTOBRE: DEDICAZIONE del DUOMO
A motivo del PELLEGRINAGGIO a FATIMA da lunedì 16 a giovedì 19 ottobre
non verrà celebrata la s. Messa delle ore 7.45; verrà ripresa con venerdì 20 ottobre.
Martedì 17 ottobre, ore 15.30 e Giovedì 19 ottobre, ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il Secondo Incontro della nuova

SCUOLA BIBLICA: Geremia, icona di Cristo
“Il lamento di Dio”(Geremia 2, 2 – 24)

Mercoledì 18 ottobre:
ore 16.00, Terza Età: “Chiacchieriamo tra noi e raccontiamoci le vacanze”
ore 21.00, al PIME,“CUCIRE LA SPERANZA”: Suor Rosemary Nyirumbe
“La Suora che ridona dignità alle ex bambine soldato in Uganda”

Venerdì 20 ottobre,
ore 20.45 SERATA PARROCCHIALE DI TESTIMONIANZE MISSIONARIE:
CHIARATO Giovanni (Camerun) – GAMBARO Francesco (Ghana)
GHEZZI Anna (Palestina) – ZANINOTTO Agnese (Mozambico)
Sabato 21 ottobre, ore 11.30: Battesimo di BARBIERI LEONARDO

Sabato 21 ottobre alle ore 19.30 ritrovo sul sagrato della nostra Chiesa
e alle ore 20.30 partecipazione in DUOMO alla VEGLIA MISSIONARIA
DOMENICA 22 OTTOBRE: Prima dopo la DEDICAZIONE
Giornata Missionaria Mondiale
Con la predicazione alle sante Messe di Suor Agnese del PIME di Milano
e la tradizionale iniziativa delle 100 Torte per le MISSIONI

DOMENICA con i GENITORI dei BAMBINI/E
del PRIMO ANNO di Catechismo (Seconda Elementare)
Ore 10.00, in Chiesa, s. Messa
Al termine tutti insieme in Oratorio per “biscotti e caffè”
Ore 11.15 – 12.15, Gioco organizzato per i Bambini/e
Incontro con i Genitori e distribuzione della Carta di Comunione
ore 16.00, s. Messa con i Battesimi di VILLELLA TOMMASO e AJELLI SIMONE

Lunedì 23 ottobre – ore 20.45 al Cinema Ariosto

“Vedete, sono uno di voi”
Il film di ERMANNO OLMI dedicato al Card. CARLO MARIA MARTINI
presentano e commentano
MARCO GARZONIO coautore del soggetto e della sceneggiatura
GIACOMO GATTI collaboratore alla regia
Ingresso Libero
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ACCOGLIERE L’ARCIVESCOVO MARIO

La bellezza di un cammino
di concretezza
“Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo
la scioltezza familiare con cui si è presentato e noi abbiamo accolto il nostro
nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che questo possa essere lo
stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa che nella celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e nello stesso tempo si sente sicura, aperta, e
sciolta. Sicura di essere amata dal suo Signore. Sciolta da paure che non la rendono
capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, e di appassionarsi ad
essere un segno della Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono
del suo sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto così” e aperta ad imparare
a fare, a tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è sempre opera dello Spirito santo, che è disciplinato nell’agire e coraggioso nelle riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo attraversando.
Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”.
Noi ambrosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo,
così come accogliamo il Parroco perché è il Parroco. Qualche volta anche noi siamo
tentati di personalizzare la figura vescovo, creando tifosi e avversari per i più svariati motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la
scioltezza e la bellezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei passi
fatti, anzi valorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo che il nostro non sia il tempo del “ricominciare da capo” o degli “effetti speciali
che ci stupiscono”, piuttosto quello della concretezza, del creare insieme condizioni
che ci rendano vicini, solidali, contenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro
volta contenti.
Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”.
Con la sua originalità, il suo stile, la sua storia e il suo cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni nel servizio alla Chiesa, e moltissimi lo hanno incontrato
nelle sue visite alle parrocchie e ai Decanati. “Un editto che vorrei enunciare – ha
detto qualche settimana fa scherzando, ma non troppo – è che è proibito lamentarsi su come vanno le cose, ma essere gente che, prendendo visione delle cose, mette
mano ad aggiustare questo mondo, senza presunzione di avere ricette già pronte,
proprio perché siamo tutti chiamati a mettere a frutto la vocazione che abbiamo
ricevuto, ognuno con i propri carismi”.
Credo proprio che il nuovo Arcivescovo ci farà lavorare tanto!
E ci farà lavorare “insieme”.
+ Franco Agnesi, Vicario episcopale

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017
La missione al cuore della fede cristiana
I parte
Cari fratelli e sorelle,
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla
persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo VI,
Esort. ap. Evangelii Nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo.
Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore
della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo
fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte
altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire.
Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa
identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose
guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti.
Qual è il fondamento della missione?
Qual è il cuore della missione?
Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione?
La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo,
Via, Verità e Vita
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è
fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita
nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a
seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena comunione con
Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma di
egoismo ed è fonte di creatività nell’amore.
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie;
trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,2324), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù
a gloria di Dio Padre: «La gloria di Dio è l’uomo
vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò che proclama
(cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il quale continuamente si fa carne in
ogni situazione umana (cfr Gv 1,14).

(segue)

LE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO: UNA PROPOSTA PER TUTTI
Con la Festa di Domenica 8 Ottobre abbiamo dato avvio ufficialmente all’anno
oratoriano 2017-2018. Insieme al cammino del catechismo dell’Iniziazione Cristiana, che vede presenti tanti bambini e ragazzi per il proprio incontro settimanale, e ad alcuni appuntamenti speciali durante l’anno (penso alla tombolata
dell’Epifania, alla Festa di Carnevale, alla domenica di “OratorinDezza”…),
l’Oratorio è aperto quotidianamente (dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19 sabato dalle 16.30 alle 18.30) per chi vuole ritrovarsi per giocare insieme e per
un po’ di svago, sotto lo sguardo vigile del nostro educatore Luca e delle collaboratrici adulte. Ma ancora, durante la settimana ci sono diverse proposte alle quali ci si può aggregare:

ASD FOPPONINO - SCUOLA CALCIO
Fondata nel 2013, l’ASD Fopponino, grazie alla presenza di bravi allenatori, accoglie per gli allenamenti e i tornei CSI i ragazzi che hanno la passione per il calcio, con questo programma:

Scuola Calcio (dal 2007 in poi): Lunedì dalle 17.15 alle 18

Ragazzi (dal 2004 al 2007): Martedì dalle 18 alle 19.15

Allievi (2002-2003): Martedì dalle 19 alle 20.30

Ragazzi e Allievi: Venerdì dalle 19 alle 20
Per informazioni: asdfopponino@gmail.com o da Luca Giordano in oratorio

GRUPPO “NATI PER IL TEATRO”
Sotto la sapiente regia di Mariella e Annamaria, il gruppo “Nati per il teatro” raduna bambini e ragazzi, maschi e femmine, di ogni età per la realizzazione della recita natalizia e di una commedia brillante nel mese di maggio. Le prove sono tutti i martedì dalle 18 alle 19.15 in Oratorio.
Per informazioni: presso Mariella e Annamaria, il martedì in Oratorio (dal 17/10)

ORATORIO ROSA
Con l’aiuto di alcune studentesse, vengono proposti momenti di incontro e
attività manuali per far lavorare la creatività di tutte le bambine.
Quest’anno non è ancora stato possibile avviare la proposta (che negli anni
scorsi si svolgeva il giovedì dalle 18 alle 19).
Informeremo i genitori quando saremo pronti ad iniziare.

