AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 21 OTTOBRE: DEDICAZIONE del DUOMO

Il Fopponino

Lunedì 22 ottobre inizia il percorso per i Giovani del Decanato
“Dove tutto ha avuto inizio”: incontri sul Vangelo di Marco
in preparazione al pellegrinaggio in Terrasanta (estate 2019).
Appuntamento alle ore 20 - Parrocchia S. M. del Rosario (via Solari, 22) - segue cena.

Martedì 23 ottobre, ore 15.30 e Giovedì 25 ottobre, ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il Terzo Incontro della nuova

SCUOLA BIBLICA: il Libro della Sapienza
“La Sapienza si lascia trovare”(Sapienza 6)

Mercoledì 24 ottobre, ore 15.30 per la TERZA ETA’,in sala s. Francesco
“Tutti insieme per una gioiosa e fortunata TOMBOLATA”
Venerdì 26 ottobre, ore 18 in Gesù Buon Pastore:
continuano gli incontri per i ragazzi/e di II e III Media - I e II superiore
Sabato 27 ottobre alle ore 19.30 ritrovo sul sagrato della nostra Chiesa
e alle ore 20.45 partecipazione in DUOMO alla VEGLIA MISSIONARIA

DOMENICA 28 OTTOBRE: Prima dopo la Dedicazione

Giornata Missionaria Mondiale
Con la predicazione alle sante Messe di Padre Gaetano Anyanwu
missionario proveniente dalla Nigeria, attualmente parroco a Fossa (L’Aquila).

Si svolgerà la tradizionale iniziativa delle 100 Torte per le MISSIONI
DOMENICA con i GENITORI dei ragazzi/e del Gruppo “CRISTIANI”
(Quinta Elementare e Prima Media)
Ore 10.00, in Chiesa, s. Messa
Al termine tutti insieme in Oratorio
Fino alle 12.30, Gioco organizzato per i Ragazzi - Incontro con i Genitori

“CON LO SGUARDO RIVOLTO A SAN VITTORE”
Oggi 25 coristi legati alla nostra Parrocchia guidati da Francesco Girardi,
Maestro del nostro Coro parrocchiale parteciperanno
alle s. Messe domenicali nel carcere di san Vittore animandole con i canti
e condividendone le intenzioni di preghiera

GIORNATA del SEMINARIO 2018
abbiamo consegnato euro 600
(euro 210 per gli abbonamenti, euro 390 per la Giornata)

al SEMINARIO Arcivescovile e alla Associazione AMICI del Seminario
A tutta la nostra Comunità un grande GRAZIE!

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Dedicazione della Chiesa Cattedrale

21 Ottobre 2018

I settimana Diurna Laus

IL DUOMO DI MILANO E IL CARCERE DELLA CITTÀ

E alla domenica
diventa una Cattedrale
Normalmente ai nomi dei santi abbiniamo le nostre chiese, basiliche e oratori. C’è un santo che ha un abbinamento particolare che esula dall’ambito ecclesiale: san Vittore! Non è l’unico: anche san Siro non sfugge ad un abbinamento
extra ecclesiale.
Oggi la Chiesa ambrosiana celebra la festa del Duomo e in tutte le comunità
parrocchiali si prega e si ricorda quella che è “la madre di tutte le chiese della diocesi di Milano”. Tantissima gente ogni giorno, da ogni parte del mondo, passa a
vedere e ad ammirare il nostro Duomo. Simile sorte capita anche al carcere di
san Vittore. Tantissima gente ogni giorno passa e vede l’alto muro che stringe la
prigione e pensa, giudica, impreca, piange.
La Chiesa di Milano ha voluto che anche questa porzione di umanità ristretta nel
carcere potesse accedere alla sorgente del Vangelo. Ogni giorno preti, suore e
laici entrano in san Vittore per portare un po’ di luce nel cuore di tanti uomini e
donne feriti dal male. Un male che spesso arriva da scelte sbagliate, da fragilità
umana, da dipendenza. Un male che minaccia anche noi, forse in forma meno forte, ma altrettanto terribile. Ogni giorno preti, suore e laici escono da san Vittore avendo raccolto sofferenza e lacrime e anche prodigi straordinari che solo la
misericordia del buon Dio può inventare. Qualche anno fa alla fine di una veglia
con il nostro vescovo e con migliaia di persone abbiamo fatto uscire dal carcere la
lampada della misericordia per ricordarci che non solo entra misericordia in
carcere attraverso i familiari, gli operatori che a vario titolo lavorano in carcere,
ma soprattutto in carcere e nel segreto di tanti cuori feriti pesantemente si allarga una vita nuova che nasce dalla sorgente del vangelo.
Il Duomo è stato voluto e continua a vivere per un’ampia comunità cristiana che
si riconosce in un cammino di fede che attraversa il tempo. San Vittore è attraversato quotidianamente da storie di riscatto e storie di cadute, storie di luce e storie di buio.
E’ la stessa Chiesa che celebra l’abbraccio misericordioso di un Dio che si fa
conoscere come un Padre che attende, aspetta, e che non vede l’ora di far festa
con noi!
E’ il senso del nostro essere Chiesa dovunque il Signore ci chiama: nel cuore
della Città, il nostro Duomo, o nel cuore di san Vittore, la rotonda che unisce i vari
raggi e alla domenica diventa una cattedrale!
Don Marco Recalcati – Cappellano Carcere di san Vittore

Diamo voce ai detenuti: testimonianze da San Vittore

Da lunedì 15 a domenica 28 ottobre

L’eco continua

RACCOLTA DI INDUMENTI NUOVI E USATI
A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE

Il nostro “Gruppo Carcere” vi propone alcune delle testimonianze che
ci sono giunte dai detenuti di san Vittore. Li abbiamo raggiunti, tramite suor Chicca che opera nella Casa circondariale, chiedendo loro di
raccontarci che cosa hanno provato quanto sono stati condotti per la
prima volta in una cella. Le loro parole hanno accompagnato l’iniziativa
Extrema Ratio promossa da Caritas ambrosiana e che noi abbiamo
allestito nella chiesa del Fopponino. Ne riportiamo ancora alcune, anche qui, perché l’eco continui"
Così due giovani detenute hanno voluto presentare in poche righe diversi contributi: Anche se consapevoli della propria colpevolezza, pur
avendo messo in conto l’eventualità di finire in carcere, quindi in qualche modo di esserselo immaginato, l’idea è comunque molto lontana dalla realtà: nessuno, finché non ci entra, potrà mai rendersi conto
delle sensazioni che si provano una volta che si chiude il portone alle
tue spalle! La realtà dei fatti è che: da una parte vieni chiuso in un spazio, la cella, di 4 metri per 5 con persone che non conosci e con le
quali la convivenza è obbligata, dall’altra vivi il brusco distacco dalla
tua quotidianità e, soprattutto dai tuoi affetti!
Una realtà dura quella che si trova davanti chi entra in carcere, come
scrive questo giovane detenuto di 30 anni: È dura! Quando arrivi sei
molto confuso. Il primo giorno sei molto molto triste, confuso. Confuso:
non vedi il cielo, pensi a chi è fuori, alzi gli occhi e non vedi il cielo, non
sai chi incontri+
Come racconta questa ragazza di 27 anni: Quando sono entrata e mi
hanno accompagnato in cella ho provato la sensazione di essere spaesata, di non avere più la mia vita in mano e che tutto da lì in poi sarebbe dipeso dagli altri.
C’è sofferenza e paura. Scrive un uomo di 40 anni: Ho un dolore tremendo addosso! Ha lasciato fuori un bambino di 3 anni e una bambina
di 9 anni (li ha compiuti il giorno che ero in tribunale). Sono arrivato qui
sotto l’effetto di farmaci: non capivo nulla! Mi hanno messo in isolamento+ in questo posto mi sono spaventato c’era gente “strana”, che
si tagliava, senza famiglia... Non capivo nulla+ Mi sono spaventato+
Ma ci sono anche messaggi che mostrano solidarietà: Ti dico la verità:
è difficile trovare una cella con gente cattiva. Quando arriva un “nuovo
giunto” lo si accoglie; quando arrivi qui l’accoglienza la trovi: ti preparano qualcosa da mangiare, ci si racconta, si trova conforto+
A cura di Elena Seno

È il nuovo gesto che la nostra Parrocchia intraprende per rispondere alle
necessità delle molte persone che, portate in carcere a san Vittore,
dispongono dei soli indumenti che indossano al momento dell’arresto.
Tenendo conto delle indicazioni ricevute e delle esigenze delle persone
detenute, raccogliamo i seguenti indumenti:

il “NUOVO”
calze e calzini (non collant), mutande e canottiere, t-shirt bianche;
docciaschiuma e shampoo (non in vetro), dentifrici e spazzolini,
ciabatte per doccia.

l’USATO
(in buono stato per uomo e donna)
giubbotti (senza cappuccio), tute, felpe (senza cappuccio), maglioni e
magliette, camicie, jeans (non pantaloni), asciugamani e accappatoi
(senza cappuccio) e scarpe da ginnastica.
È comunque possibile partecipare alla raccolta anche con una

OFFERTA in DENARO
destinata all’acquisto di biancheria intima
e altro per l’igiene personale dei detenuti.
Potete consegnare gli indumenti e le offerte in denaro

da lunedì 15 ottobre a domenica 28 ottobre (**):
nei GIORNI FERIALI in Oratorio dalle 17.00 alle 18.30,
e la DOMENICA in Chiesa dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 19.
“GRAZIE a tutti coloro che anche con poco ci aiuteranno”
(**)Questa raccolta si conclude con Domenica 28 ottobre!

