Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 11 NOVEMBRE:
Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo
GIORNATA CARITAS e GIORNATA mondiale dei POVERI
Domenica con i Genitori dei Bambini/e del 2° anno di Catechismo
Ore 10.00,in Chiesa, s. Messa - ore 11.15 – 12.00,Incontro con i Genitori
Lunedì 12 novembre, ore 18.15: Messa per i Defunti del mese di Ottobre:
SPALLUTO ROSARIA (’31), VOLPI GIUSEPPINA (’23), PIGOLI GUIDO
(’20), CINQUINI GIANFRANCO (’39), LORI MARQUARDT MARIA GRAZIA (’28), DANESE FILIPPO (’40)

I Lunedì del Fopponino
Lunedì 12 novembre 2018, ore 21, in salone Ghidoli,

Marco Barbieri Pietro Calascibetta
“Alternanza scuola lavoro: confronto a più voci”
Mercoledì 14 novembre, ore 15.30 per la Terza Età:
FESTA DEI COMPLEANNI (Luglio – Agosto – Settembre) e giochi insieme

FESTA INSIEME in ORATORIO
MERCOLEDI’ 14 Novembre
ore 17.00, Catechismo Gioco e Cena Ragazzi e Ragazze del Gruppo “AMICI”
ore 20.15: Consegna CARTA di COMUNIONE ai Genitori

GIOVEDI’ 15 Novembre
ore 17.00, Catechismo Gioco e Cena Ragazzi e Ragazze del Gruppo “CRISTIANI”
ore 20.15: Consegna CARTA di COMUNIONE ai Genitori

VENERDI’ 16 Novembre
ore 18.00, in Gesù Buon Pastore:
Incontro per i Ragazzi di 2a e 3a Media e 1a Superiore - Al termine: Cena insieme
Sabato 17 novembre, ore 9.00, s. Messa di suffragio per don Stefano Colombo (9°)
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa e Battesimo di Bianchi Castagnone Prati Giulia
ore 17.15, al Fopponino, s. Messa per i defunti del M.A.S.C.I.
ore 18.30: in Chiesa MERCATINO del MASCI, segue Cena in Oratorio

DOMENICA 18 NOVEMBRE – Prima di AVVENTO
Prima Iniziativa dell’Avvento di Carità:
“ATTIVITA’ SCOUT del M.A.S.C.I.”
DOMENICA con i Genitori dei Ragazzi/edel Gruppo “AMICI”
Ore 10.00,in Chiesa, s. Messa - ore 11.15 – 12.00, Incontro con i Genitori
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa con 2 Battesimi: Magistrelli Alice e Filippo
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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Cristo Re

11 Novembre 2018

IV settimana Diurna Laus

11 NOVEMBRE: SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Coraggio! Alzati, ti chiama!”
PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta»: queste le parole del
Salmo 34 che fanno da cornice alla “Seconda Giornata Mondiale dei Poveri” e attorno alle quali ruota il Messaggio che Papa Francesco ha voluto
offrire alla Chiesa riassumendole in tre parole: gridare, rispondere e
liberare. Sono tre verbi che identificano l'agire di Dio e ne rivelano
l'amore misericordioso nei confronti dell'uomo.
La povertà non resta una parola, ma «diventa un grido che attraversa i
cieli e raggiunge Dio» (n.2). Il Signore, a sua volta, non solo ascolta questa
disperata richiesta di aiuto, ma vi risponde partecipando alla condizione
del povero per «restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con
dignità» (n.3). La speranza del povero non resta delusa e Dio interviene
a suo favore per donargli nuovamente la dignità perduta e liberarlo dalla
«prigionia della povertà» (n.4).
Questi verbi riguardano anche noi e dovrebbero farci trovare pronti
verso i poveri che, anche nel nostro tempo, gridano ogni giorno. Prendendo come icona il cieco Bartimeo (Mc 10,46-52), Papa Francesco sottolinea come tanti poveri si possano identificare in questo povero ai margini della strada, che molti volevano zittire. Anche oggi, infatti, «le voci che
si sentono sono quelle del rimprovero e dell'invito a tacere e a subire» (n.5). Questo grido, tuttavia, spesso non riesce a raggiungere le nostre
orecchie e a toccare il nostro cuore, lasciandoci indifferenti e incapaci di
rispondere. Di fatto, i poveri, troppe volte sono considerati «non solo come
persone indigenti, ma anche come gente portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontani» (n. 5). Eppure la salvezza di Dio dovrebbe
prendere la forma della nostra mano tesa verso il povero, facendogli sentire l'amicizia di cui ha bisogno e facendogli sperimentare la vicinanza che lo libera: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad
essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri» (Evangelii Gaudium, 187).
A cura di Gianni Ghezzi
Il testo completo del Messaggio del Papa si può leggere a questa pagina:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papafrancesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html

LA COMUNITÀ DELLE SUORE ORSOLINE DI SAN CARLO

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“La stessa passione per il Signore e per la Chiesa”
"La Comunità delle Suore Orsoline, adiacente alla Parrocchia del Fopponino, in
questo ultimo anno ha vissuto alcuni cambiamenti, in vista di una trasformazione che sta coinvolgendo tutta la Congregazione.
Madre Chiara è stata trasferita come Superiora di Comunità presso la nostra
casa di Saronno dove l'attività predominante è relativa alla scuola, ma è anche
sede di formazione per due giovani che stanno verificando la loro decisione di
consacrazione al Signore, presso la nostra Congregazione. Madre Chiara, con la
sua esperienza e la sua saggezza, contribuisce a dare una fisionomia formativa
alla Comunità.
Suor Paola Maria risiede ora in Casa Madre, in via Lanzone, e continua il suo
impegno di educatrice con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e i
bambini del catechismo.
Suor Stella, dopo un periodo di convalescenza presso il Trivulzio, dalla fine di agosto si trova presso la nostra Comunità di San Michele in via Lanzone, che accoglie
le sorelle più anziane e malate. Le sue condizioni sono altalenanti anche se la sua
docilità è testimonianza di un abbandono fiducioso nelle mani di Dio.
A loro il nostro ringraziamento per quanto hanno donato in questo territorio
milanese con la loro fede e la loro passione per il Signore e per la sua Chiesa.
Ora la nuova Comunità, formata da suor Sara, suor Flavia e suor Anna, sta cercando di prendere le misure al proprio interno come fraternità e all'esterno con la
realtà del Collegio a loro affidato e del territorio nel quale è collocata.
Suor Sara è impegnata nel ruolo di direttrice del Collegio Paolo VI dell'Università
Cattolica e ogni giorno si interfaccia, insieme alle altre due suore, con 140 ragazze che vivono la dimensione di studio e di vita, lontane dalle loro città di origine e
dalle loro famiglie. Inoltre continua l'insegnamento di religione presso il Liceo
artistico e scientifico in via Lanzone e durante i fine settimana è spesso impegnata nel Consiglio Generale della Congregazione.
Suor Flavia, giunta da pochi giorni da un Pensionato per giovani donne lavoratrici
che ha sede a Milano, diventa per la Comunità il riferimento di stabilità poiché il
suo impegno è strettamente inerente alla vita di Comunità, al servizio nella casa
e con le ragazze che studiano in Collegio.
Suor Anna, una nostra suora giovane, è impegnata come insegnante di religione
presso la scuola secondaria di primo grado in via Lanzone e sta concludendo gli
studi di Teologia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale s. Giustina di Padova.
La nostra Comunità, che si inserisce in un cammino già collaudato in questa realtà pastorale, desidera essere un luogo di ascolto, di preghiera, di comunione
per testimoniare la gioia di essere evangelizzate insieme dall'Unica Parola che
è vita per questa nostra umanità".
Suor Sara

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
Mattino
(ore 10.15-12)

Pomeriggio
(ore 16.15-20)

Don Serafino
Don Matteo

SETTIMIO SEVERO N. 1-2-3-4-6

Don Serafino
Don Matteo

DEZZA N. 49 - VESUVIO N. 17-19
CIMAROSA N. 15-17-21-23-25

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 16.15-19.30)

Don Serafino
Don Matteo

DE ALESSANDRI N. 1-3-5-7-8-9-11

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
(ore 10.15-12)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

VESUVIO N. 1-3-11-15
DEZZA N. 41-43-45-47

Pomeriggio

Don Serafino
Don Matteo

LIPARI N. 2-4
CAPRERA N. 4-6 - DEZZA N. 30-32

Mattino

(ore 16.15-18.30)

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 16.15-18.30)

Don Serafino
Don Matteo

LIPARI N. 6-7-8-9

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 16.15-19.30)

Don Serafino
Don Matteo

CIMAROSA N. 3-3A-5-7-9-9A-11-13

SABATO 17 NOVEMBRE

compie 80 anni il “nostro” ROMANO
Con Lui preghiamo e cantiamo alla s. Messa delle 18.30,
poi in Oratorio i nostri affettuosi AUGURI e un allegro BRINDISI

