AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 12 NOVEMBRE – Prima Domenica di AVVENTO
Prima Iniziativa dell’Avvento di Carità: “ATTIVITA’ SCOUT del M.A.S.C.I.”
Ore 16 in Oratorio ritrovo e ore 16.30 RITIRO per le FAMIGLIE giovani
Lunedì 13, Martedì 14, Mercoledì 15: ore 20.45 presso la Basilica di S. Ambrogio
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER I GIOVANI DELLA CITTÀ DI MILANO:
“ANDARONO DUNQUE E VIDERO” (predica don Paolo Alliata)
Lunedì 13 novembre, ore 18.15: MESSA per i DEFUNTI del mese di OTTOBRE: PUGLIESE TITO LIVIO (’38), PONTI IRMA (’25), GIONGO GUIDO
(’22), CIANI JOLANDA (’12), SPOTO FAUSTA (’12), MANCHI CARMEN
(’29), CASALINUOVO GABRIELE (’37)
I Lunedì del Fopponino
Lunedì 13novembre 2017, ore 21, in salone Ghidoli,

Prof. Potito di Nunzio
“Il mondo del lavoro oggi e il suo futuro”
Mercoledì 15 novembre, ore 15.30 per la Terza Età:il Prof. GIUSEPPE VALLA
ci farà ascoltare una carrellata di opere di compositori russi
Venerdì 17 novembre, ore 9.00, s. Messa a suffragio di don Stefano Colombo (8°)
ore 19.00, al Fopponino, Battesimo di AMATUZZO TITO VINCENZO
Ore 18.00, presso l’Oratorio di Gesù Buon Pastore (via S. Caboto, 2)
Incontro e cena per i ragazzi di II e III Media

DOMENICA 19 NOVEMBRE – Seconda Domenica di AVVENTO
Seconda Iniziativa dell’Avvento di Carità: “VENDITA PANETTONI C.I.S.O.M.”

Alla scoperta del CONCILIO VATICANO II – 37 –
La carità non ha confini
“Oggi, essendo i mezzi di comunicazione divenuti più rapidi, le distanze tra gli uomini quasi
eliminate e gli abitanti di tutto il mondo resi membri quasi di un’unica famiglia, tali attività e
opere sono divenute molto più urgenti e più universali. L’azione caritativa oggi può e deve abbracciare assolutamente tutti gli uomini e tutte quante le necessità”. (A. A. 8)
Il primo rilievo riguarda la situazione venutasi a creare negli ultimi tempi. Siamo ormai abitanti
di un "villaggio globale": i progressi fatti dalle varie scienze e dalle relative applicazioni della
tecnica sono tali da condizionare in modo irresistibile la vita quotidiana. Chi non accetta questa
"novità" e rifiuta ogni aggiornamento si autocondanna a vivere fuori del tempo. La riforma della
vita e non solo la riforma delle strutture - ce lo dimostra papa Francesco- sono assolutamente
necessarie non solo per stare al passo con i tempi, ma anche per rimanere fedeli alle istanze
evangeliche.
L'espressione che più mi colpisce è che, grazie alle sorprendenti scoperte scientifiche,"gli abitanti di tutto il mondo sono resi membri quasi di un’unica famiglia". Siamo dinanzi ad una
valutazione positiva, ricca di fiducia e di speranza, che il nostro documento condivide Gaudium
et Spes.A me pare di intravedere, per ogni cristiano,l'invito a stabilire un approccio positivo e
costruttivo, scevro da ogni pregiudizio, con la realtà umana, sull'esempio di papa Francesco che,
anche sotto questo profilo, giorno dopo giorno, rivela di essere un grande e prezioso educatore.

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
I Domenica di Avvento

12 Novembre 2017

I settimana Diurna Laus

12 NOVEMBRE: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

“Colui che è venuto”
Nella Bibbia troviamo un titolo cristologico particolare e interessante: "il Veniente" che può significare "Colui che è venuto",
"Colui che viene" e "Colui che verrà". Vi allude anche Apocalisse
1, 4.8: "Grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene". Sono
come tre "movimenti" di un'unica storia tra loro collegati. Ebbene, vivremo l'Avvento di quest'anno meditando su questo titolo – "il
Veniente" –e così avremo l'opportunità di riflettere anche sulle tre
virtù teologali della fede, della carità e della speranza.
Il primo riferimento è al passato.
Gesù ne aveva piena consapevolezza: "Io sono venuto nel mondo
come luce. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo"(Giovanni
12,47;16,28). "Io sono venuto": è espressione che ricorre spesso nei
vangeli, soprattutto in quello di Giovanni. Essa sta a indicare l'evento
della incarnazione del Verbo di Dio.
Lo stesso evangelista Giovanni, nel suo famoso prologo, scrive:
"E il Verbo si fece carnee venne ad abitare in mezzo a noi"(1,14). Se
volessimo rendere con più esattezza il significato del verbo greco dovremmo tradurre "e pose la sua tenda in mezzo alle nostre tende".
L'autore sacro intende dare grande rilievo al mistero dell'incarnazione;
per questo ricorre alla “immagine della tenda” per indicare realisticamente il corpo umano assunto dal Verbo, corpo del tutto simile al nostro.
Poco dopo si legge: "Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto". Segno che il mistero del Natale al quale ci stiamo preparando non
porta solo il lieto messaggio della pace e della gioia, - del quale sentiamo estremo bisogno e per il quale eleviamo il nostro inno di ringraziamento - ma prelude drammaticamente anche al mistero della morte e
risurrezione di Gesù.
Mons. Carlo Ghidelli

Avvento e Natale di CARITA’ 2017

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI”
“Questo invito intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura
dell’incontro. Al tempo stesso è un invito rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i
poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza.
Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che
hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.”

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 15.30-19)

ecco le proposte per la PRIMA settimana di AVVENTO:

AZIONE : SORRIDERE e SALUTARE



Sorridi, un cristiano è sempre allegro!
Saluta con gioia le persone che incontri quotidianamente

Pomeriggio
(ore 16-19)

… e ricordati dell’iniziativa della PRIMA settimana di AVVENTO:

“ATTIVITA’ SCOUT del M.A.S.C.I.”
SABATO e DOMENICA 11 e 12 NOVEMBRE
La TRADIZIONE SCOUT è quella di mettere a disposizione
le proprie competenze e capacità al servizio dei poveri.
Troverete tante piccole cose di “artigianato Scout” per Voi,
per i vostri bimbi per stimolare la loro fantasia e le loro capacità creative,
per i vostri amici ai quali regalare piccoli ed utili oggetti fatti a mano.
La Comunità Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – Milano 1°

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

DEZZA N. 24
LIPARI N. 2-4-6-7-8-9

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE
Mattino
(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 16-19)

PREGHIAMO: RENDICI DEGNI DI SERVIRE
Padre, rendici degni di servire i tuoi figli e nostri fratelli,
che in mezzo al mondo vivono e muoiono
nella povertà e nella fame.
Da’ loro, attraverso le nostre mani e il nostro cuore,
il pane quotidiano, la pace e la gioia.
Padre, donaci oggi e sempre la fede che sa vedere
e servire Gesù, tuo Figlio, nei poveri. Amen

DEZZA N. 18-22-26-28-30-32
N. 25-27-29

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE

Papa Francesco
Messaggio per la 1^ Giornata mondiale dei Poveri

E per non amare a parole ma con i fatti

Don Serafino
Don Matteo

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

VERGA N. 18

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

AQUILEIA N. 6-8-10-12-22-24

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
Don Matteo

CARAVAGGIO N. 1-3-5-11-2-4-6
DEZZA N. 41

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

POLIBIO N. 1-3-5-7-8-9
GIOVIO N. 8-14-16
DE MEIS N. 2

Questa domenica alle s. Messe delle 10 e delle 11.30 conosceremo

PADRE STEFANO PANIZZOLO:
è un giovane diacono dei “Legionari di Cristo”
che il prossimo 16 dicembre verrà ordinato prete.
Durante il mese di novembre sarà con noi in Parrocchia
e ci aiuterà per le Benedizioni natalizie alle Famiglie.
“Benvenuto e Grazie, Padre Stefano “

