AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 19 NOVEMBRE – Seconda Domenica di AVVENTO
Seconda Iniziativa dell’Avvento di Carità: “VENDITA PANETTONI C.I.S.O.M.”
Lunedì 20 novembre: FESTA INSIEME in ORATORIO!
Dalle ore 17.00: Catechismo, Gioco e Cena per i Ragazzi/e di PRIMA MEDIA
Ore 20.15: coi i loro Genitori, consegna e presentazione della Carta di Comunione
Martedì 21 novembre, ore 21.00, alla Parrocchia di s. Maria del Rosario,
don Antonio Costabile con alcuni preti del Decanato Vercellina
incontra l’EQUIPE Decanale delle Catechiste dell’Iniziazione Cristiana
Mercoledì 22 novembre
ore 15.30 per la Terza Età: Festa dei Compleanni (Luglio, Agosto e Settembre)
ore 20.45 3° INCONTRO del CONSIGLIO PASTORALE
Prosegue il lavoro di impostazione del nostro impegno come Comunità cristiana
verso il mondo delle persone detenute presso il carcere di s. Vittore.
Giovedì 23 novembre ore 21, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto
(Introduzione alla storia del profeta Geremia con lettura dei cap. 1 e 18)
Sabato 25 novembre, ore 16.00, nell’antica Chiesa del Fopponino:
Battesimi di MANASSERO NICOLE e TAGLIAFERRI ANITA MADDALENA
DOMENICA 26 NOVEMBRE – Terza Domenica di AVVENTO

DOMENICA con i GENITORI dei BAMBINI/E
del TERZO ANNO di Catechismo (Quarta e Quinta 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

Domenica 5 novembre 2017,
in occasione della Giornata mondiale dei Poveri
con una raccolta straordinaria destinata ad aiutare
Associazioni e Gruppi che sono a servizio dei POVERI
abbiamo raccolto 2.000 euro così donati:
1.000 alla nostra Conferenza di san Vincenzo;
1.000 all’Opera Federico Ozanam onlus – via Motta 4,
per il progetto “Casa di Elena”
che si prende cura di Mamme e Bambini/e
Grazie per la vostra generosa collaborazione!

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

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

19 Novembre 2017

II settimana Diurna Laus

19 NOVEMBRE: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

Avvento, un tempo per credere
Nei confronti del mistero della incarnazione noi siamo
invitati dalla Chiesa ad emettere anzitutto un atto di fede. E' necessario, ma non è facile credere in questo evento che per tutti, anche per quelli che non ci credono, divide la storia in due parti: avanti Cristo e dopo Cristo. Noi celebriamo sempre molto volentieri il
santo Natale, ma esso rimane pur sempre un "mistero". Non possiamo dimenticare che di fronte ad esso molti in passato si sono
scandalizzati e ancora oggi non pochi si scandalizzano. Chi pretendesse di capire con le sole forze umane peccherebbe; quello che ha operato nella nostra storia Egli desidera che noi lo accettiamo non a occhi chiusi, ma aiutati e illuminati dalla sua Parola e dalle sue promesse.
Che Dio possa farsi uomo alcuni non lo vogliono accettare;
preferiscono sospendere il loro giudizio e vivere come se il Natale
non fosse mai accaduto. Noi invece, sorretti dalla luce che solo da
Dio può venire, lo professiamo nel Credo: "per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo".
Ma è bene che ci domandiamo: Che cosa implica questo atto
di fede? Si esaurisce forse in una semplice dichiarazione orale, che
alla fine non incide più di tanto nella nostra vita? No! Con esso
facciamo nostro il progetto di Dio ed entriamo, senza alcun nostro
merito, in questo progetto. Quando ne dubitassimo – e questo può
accadere – allora è lo Spirito Santo che ci viene in aiuto e ci rende
saldi e forti nella fede.
È questa, la fede, il dono con il quale veniamo salvati.
Come ci ha ricordato e insegnato il Concilio Vaticano II, essa, la fede, consiste nel "consegnarci totalmente e liberamente a
Dio" (Dei Verbum, 5) sapendo che Egli tutto può e desidera portarci tutti nella comunione con Sé.
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”

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

“Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di
volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste
esperienze .. dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la preghiera,
il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa
condivisione la verifica della loro autenticità evangelica.”
Papa Francesco
Messaggio per la 1^ Giornata mondiale dei Poveri

E per non amare a parole ma con i fatti

Pomeriggio

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
Mattino

PREGHIAMO: Dacci oggi, il pane ...

Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Mattino
Pomeriggio

Mattino
(ore 10-12)

(ore 16-19)

I Volontari del CISOM – Gruppo di Milano

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

Don Serafino

CONI ZUGNA N. 12

Don Serafino
Padre Stefano

CIMAROSA N. 15-17-21-23-25
CONI ZUGNA N. 1-3-5-5A-7

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Pomeriggio

Don Serafino

MAURI N. 3-6

Don Serafino

CONI ZUGNA N. 4-6-10

(ore 15.30-19)

VENDITA PANETTONI ARTIGIANALI A FAVORE DEGLI ULTIMI
SABATO e DOMENICA 18 e 19 NOVEMBRE
L’opera del CISOM si ispira ai valori del Vangelo di Gesù, volti all’attenzione, al rispetto e alla cura del prossimo in difficoltà, nonché verso la Vita e verso il Creato.
Sulla strada si finisce per mille ragioni e una volta che ci si arriva si è soli!
Per noi volontari del CISOM ogni persona che incontriamo sul nostro cammino
ha diritto alla nostra assistenza, quale che sia il suo stato di bisogno.
A tutti chiediamo di aiutarci a portare avanti le nostre attività nei confronti
dei senza fissa dimora acquistando un panettone artigianale.

Don Serafino
Padre Stefano

(ore 10.30-12)

(Ernesto Olivero)

“CORPO ITALIANO di SOCCORSO dell'ORDINE di MALTA”

CONI ZUGNA N. 14

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Il pane della speranza, per dare speranza.
Il pane del sorriso, da trasmettere agli altri.
Il pane del tempo,per amarti e quello del silenzio, per conoscerti.
Il pane del dolore, da condividere.
Il pane della fraternità, per diventare una cosa sola con i fratelli. Amen

e ricordati dell’iniziativa della SECONDA settimana di AVVENTO:

Padre Stefano

(ore 10-12)

AZIONE: RINGRAZIARE ed ESSERE ATTENTI
Ringrazia sempre, anche se non sei tenuto a farlo
Fermati per aiutare, sii sempre attento a Chi ha bisogno

CONI ZUGNA N. 8-9-11

(ore 15.30-19)

ecco le proposte per la SECONDA settimana di AVVENTO:



Don Serafino

VENERDÌ 24 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Don Serafino
Padre Stefano

PO N. 7 - S. EUSEBIO - CAPRERA N. 4-6
VESUVIO N. 1-3-11-15-17-19

SABATO 25 NOVEMBRE
Mattino
(ore 10.30-12)

Don Serafino
Don Matteo

SALUTATI N. 6

