AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 27 NOVEMBRE – Terza di AVVENTO
Ore 10: s. Messa con la Presentazione dei Ragazzie Ragazze della Cresima
Lunedì 28 novembre, ore 20: Incontro del Centro Giovanile Decanale (via Caboto, 2)
Ore 21.00, in santa Maria Segreta, Incontro del Consiglio Pastorale Decanale
Martedì 29 novembre, ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI, via Verga 9

PREGHIAMO con SAN FRANCESCO d’Assisi
Serata comunitaria di preghiera:
“Quando pregate dite: Padre... venga il tuo Regno”
Mercoledì 30 novembre, ore 15.30 per la Terza Età:
FESTA dei COMPLEANNI dei mesi di LUGLIO–AGOSTO–SETTEMBRE
“per stare insieme in allegra compagnia”
Ore 21.00, in S. Pietro in Sala, Incontro della Commissione Missionaria Decanale
Giovedì 1 dicembre, ore 21, 2° Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 2 dicembre: PRIMO VENERDÌ DEL MESE nella Chiesa del Fopponino
Ore 8.50: Lodi–s. Messa–tempo di adorazione personale – ore 10: recita di Sesta
Ore 17.30: Esposizione dell’Eucaristia e tempo di adorazione personale – Rosario
Ore 18.15: s. Messa e al termine Benedizione eucaristica
Venerdì 2 dicembre, ore 18: Incontro del Gruppo di II e III Media (in Oratorio)
Sabato 3 dicembre, nell’antica Chiesa del Fopponino:
ore 11.00: s. Messa con Matrimonio di
CREMASCHI FERNANDO e BARBASETTI di PRUN OLIMPIA
ore 15.30: s. Messa con Battesimo di LANZONI LEANDRO

SABATO e DOMENICA 3 e 4 dicembre 2016
“FIERA Benefica di NATALE”
a sostegno delle opere di Carità della nostra san Vincenzo
(per orari e prodotti in vendita vedi il volantino)

DOMENICA 4 DICEMBRE – Quarta Domenica di AVVENTO

Invito alla nostra Comunità parrocchiale:
Martedì 6 dicembre, ore 18.00, nella Basilica di sant’Ambrogio,
Sua Eminenza il Cardinale ANGELO SCOLA rivolgerà
“IL SUO MESSAGGIO ALLA CITTA’ E ALLA DIOCESI”

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

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

27 Novembre 2016

III settimana Diurna Laus

IL SALMO DELLA TERZA DOMENICA DI AVVENTO

“Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza”
Per questa terza domenica di Avvento siamo invitati a meditare sul salmo 85 (84), guidati dal versetto responsoriale:
"Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
salvezza".
Abbiamo qui la sintesi completa di ciò che il salmo annuncia:
esso infatti non fa altro che parlare di amore, misericordia
e pace. Sappiamo che la pace nel gergo biblico indica la sintesi di
tutti i beni desiderabili che Dio vuole donarci per il nostro vero bene. "Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno": amore e verità, giustizia e pace, sono i doni che, secondo la spiritualità di questo salmo, Dio, il Signore, desidera comunicare a ciascuno di noi. "Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra
darà il suo frutto".
Così il tempo dell'Avvento vuole essere anche il tempo
dei grandi desideri: tutto ciò che è desiderabile per noi e per la
nostra vita dobbiamo farci coraggio di chiederlo espressamente al
Signore nella preghiera. Più intenso sarà il nostro desiderio più sollecita e generosa sarà la sua risposta.
Il salmo termina con una indicazione di marcia: "La giustizia
camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino".
Tutta la nostra vita è come un viaggio, meglio un pellegrinaggio, che
anche per noi va dall'Egitto, terra di schiavitù, alla terra promessa,
luogo di massima libertà. E' proprio vero: chi fa della Parola di
Dio la sua luce e la considera come “lampada per il suo cammino” (salmo 119 [118], 105) avverte che Qualcuno lo assiste, anzi
lo precede per rendere sicuro il suo passo, per orientare il suo pellegrinaggio.
Mons. Carlo Ghidelli

Avvento e Natale di CARITÀ 2016

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“ TEMPO per ACCOGLIERE e AMARE ”

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Stiamo vivendo un periodo di cambiamenti epocali che generano paure, povertà
e violenze. L’Avvento cristiano ci indica lo stile per vivere questo difficile momento: accogliere e amare. Sono gli atteggiamenti di Dio e sono gli atteggiamenti di Maria:possono e devono diventare i nostri atteggiamenti, il nostro stile di
vita, per superare e vincere tutte le paure: dai profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in Iraq alla crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri
ritmi di vita.
“Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana
pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale”.
(papa Francesco)

Resoconto alla Comunità: CONTRIBUTO di CARITA’
Abbiamo promosso 2 raccolte straordinarie per offrire la nostra solidarietà alle Comunità del Centro Italia colpite dal terremoto:
DOMENICA 14 SETTEMBRE: abbiamo raccolto 4.000 euro
DOMENICA 06 NOVEMBRE : abbiamo raccolto 4.630 euro
VENERDI’ 11 NOVEMBRE : cena all’amatriciana 1.110 euro
In una prima occasione abbiamo consegnato in CARITAS 4.000 euro;
in una seconda occasione abbiamo consegnato in CARITAS:
come aiuto ad HAITI:2.300 euro
per le Comunità terremotate: 3.440 euro.
A tutti il nostro più sincero e sentito ringraziamento
Ognuno di noi può far molto,
può dare un contributo concreto per cambiare le cose:

Pomeriggio
(ore 16-19)

… ha bisogno della tua presenza perché è sola o malata o povera. Grazie!

Mattino (10-12)

D. Serafino
D. Matteo
P. Matthew

VERCELLI N. 23-25-27-29-31

Pomeriggio/Sera

D. Serafino
D. Matteo
P. Matthew

FERRARIO N. 1-3-5-6-7-8-12

(ore 15.30-20)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
Mattino (10-12)

D. Serafino
D. Matteo
P. Matthew

GIOVIO N. 14-16
VERCELLI N. 1-3-5-7-9-11

Pomeriggio/Sera

D. Serafino
D. Matteo
P. Matthew

GIOVIO
N. 3-4-5-6-7-8-9-11-15-28-30

(ore 15.30-20)

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
Mattino (10-12)

D. Matteo
P. Matthew

CONI ZUGNA N. 11
FOPPA N. 4-6

Pomeriggio/Sera

D. Serafino
D. Matteo
P. Matthew

DEZZA N. 18-22-24-26-30-32
25-27-29-41-43-45-47-49

PREGHIERA: Vivere la Carità
Gesù, tu hai detto: "non c'è amore più grande di chi dà la vita per i fratelli".
Ecco: vivere la carità è proprio questo,dare la vita per gli altri.
Aiutaci a capire che cosa vuol dire "dare la vita"
aiutaci a capire che cosa chiedi attraverso le persone checi fai incontrare.
Facci capaci di concreti e grandi gesti d'amore,
anche quando costano,anche se scompongono i nostri programmi
e ci richiedono un po' della nostra vita.
Non permetterci di "rimanere a valle",nella nostra fede tranquilla,
ma guidaci verso lo meta più alta, più faticosa, più bella,
ma certamente più vicina a Te.

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

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

Ecco le proposte per la TERZA settimana di AVVENTO:

AZIONE: Trova tempo per visitare una persona che...

Don Serafino
Don Matteo

(ore 15.30-20)

VENERDÌ 2 DICEMBRE
Pomeriggio/Sera
(ore 15.30-20)

Don Serafino
Don Matteo

GIOVIO N. 19-29-43-45

