AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 4 DICEMBRE – Quarta Domenica di AVVENTO
Visita la “FIERA Benefica di NATALE”
a sostegno delle opere di Carità della nostra Conferenza di s. Vincenzo

Lunedì 5 dicembre, ore 18.15 s. MESSA per i DEFUNTI di NOVEMBRE:
RATTELLINI FRANCO (‘56), REICHLIN CLAUDIO (‘30), BORDONI
LUCILLA (‘20), BRANCA MARIANO (‘33)
ore 21.00, in s. Francesco al Fopponino, presso la Sala don Stefano Varnavà,
Incontro del Consiglio Pastorale Decanale Vercellina con la Commissione
del Decanato Centro per preparare la Visita Pastorale del card. Angelo Scola
MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE: SOLENNITA’ di SANT’AMBROGIO
Patrono della Chiesa Ambrosiana e della Città di Milano
S. Messe ore 7.45 – 9.00 – 18.30
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE: SOLENNITA’ di MARIA IMMACOLATA
Festa di precetto - S. Messe secondo l’orario festivo:
8.30 – 10.00 – 11.30; ore 18.00: II Vesperi – ore 18.30: S. Messa

DOMENICA 11DICEMBRE – Quinta Domenica di AVVENTO
Ore 10.00: in Chiesa, s. Messa con Benedizione del Presepe,
preparato dai ragazzi/e

Alla scoperta del CONCILIO VATICANO II – 27 –
Sono mezzi in relazione al fine
"Tutte le realtà che costituiscono l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della
famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzione della comunità politica, le rela-zioni internazionali e altre simili, come pure il loro evolversi
e progredire, non soltanto sono mezzi in relazione al fine ultimo dell'uomo, ma
hanno anche un valore proprio, riposto in esse da Dio, sia considerate in se stesse, sia considerate come parti di tutto l'ordine temporale: "E Dio vide tutte le
cose che aveva fatto ed erano assai buone". (A. A. 7)
Mi pare utile fermare la nostra attenzione su un elenco, certamente significativo ma non esaustivo, delle realtà che sono tipiche dell'ordine temporale:
sono tutte degne della massima attenzione sia singolarmente sia collettivamente.
Ogni fedele laico, consapevole della vocazione ricevuta con il Battesimo, sa di
doversi impegnare in tutte e in ciascuna, non seguendo i gusti personali ma desideroso di collaborare all'avvento del regno di Dio.
Ebbene, di questo testo, l'espressione certamente più importante è quando si dice che tutte le realtà temporali "sono mezzi in relazione al fine ultimo
dell'uomo". Ne deriva che in ogni sua scelta il fedele laico deve considerare con
spirito critico quale relazione esiste tra i singoli mezzi e l'unico fine: i mezzi infatti li scegliamo noi, mentre il fine ci è dato dal Creatore come luce che illumina il
nostro cammino.
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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
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IV settimana Diurna Laus

IL SALMO DELLA QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

“Vieni, Signore,
re di giustizia e di pace”
Per questa quarta domenica di Avvento ci viene proposto il
salmo 72 (71) che dobbiamo meditare alla luce del ritornello responsoriale: "Vieni, Signore, re di giustizia e di pace". Man
mano che ci avviciniamo al santo Natale, la Chiesa ci raccomanda di
intensificare la nostra supplica: "Vieni, Signore!" E' una
invocazione molto semplice che facilmente possiamo ricordare per
farne oggetto di preghiera e dovremmo imparare a pregare spesso
così; infatti i Padri della Chiesa ci insegnano che "la preghiera breve penetra il cielo".
In realtà il salmo è una preghiera a favore del re che insieme al Tempio, alla Legge e alla Terra, era una presenza molto
importante per Israele: "O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di
re la tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i
tuoi poveri secondo il diritto". Per quanto importante fosse il re in
seno al popolo eletto, non dobbiamo dimenticare che egli aveva un
diritto da rispettare e una giustizia da esercitare a favore di tutti,
soprattutto verso i poveri. Ricordiamolo: restano e sono sempre
questi i privilegiati da Jahwé.
Emerge qui la figura di quelli che il primo Testamento chiama
gli anawim Jahwé,una categoria di persone verso la quale il Signore, Dio di Israele, ha sempre avuto una speciale attenzione, una predilezione paterna. Non possiamo non riconoscere in questo versetto
del salmo anzitutto un invito al re perché eserciti la sua autorità
a imitazione dell'amore che Dio ha verso i poveri, ma anche un
invito rivolto a tutti noi affinché non ci dimentichiamo mai che i
poveri sono segno della presenza di Dio tra di noi.
Mons. Carlo Ghidelli

Avvento e Natale di CARITÀ 2016

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“ TEMPO per ACCOGLIERE e AMARE ”

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

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.
“In diversi modi i paesi in via di sviluppo – dove si trovano le riserve più importanti della biosfera – continuano ad alimentare lo sviluppo dei paesi più ricchi a
prezzo del loro presente e del loro futuro”.
(papa Francesco)

TERZA INIZIATIVA DI AVVENTO

“FIERA BENEFICA di NATALE”
A sostegno delle Opere di Carità della Conferenza san Vincenzo de’ Paoli

Presso il SALONE GHIDOLI
SABATO 3 DICEMBRE: ore 9.30 – 13.00 e ore 16.00 – 20.00
DOMENICA 4 DICEMBRE: ore 9.30 – 13.00 e ore 16.00 – 20.00
Troverete interessanti prodotti come salumi e formaggi prelibati, torte dolci e salate,
marmellate e miele, riso e pasta fresca, vini DOC, panettoni, pandori e dolci natalizi,
varie qualità di fiori come le stelle di natale e i ciclamini e tante altre belle sorprese!

Per VOI sarà un intelligente regalo natalizio,
e darà a NOI la possibilità di aiutare chi si trova in difficoltà
La Conferenza san Vincenzo di s. Francesco d’Assisi al Fopponino

Ognuno di noi può far molto, può dare un contributo concreto per cambiare le cose:

Ecco le proposte per la QUARTA settimana di AVVENTO:

AZIONE: Sì, non c’è Natale senza doni e regali...
… ma quali saranno i tuoi criteri per scegliere oggetti e destinatari?

PREGHIERA: Il tuo stesso sguardo d’amore
Formaci, Signore Gesù, al tuo stesso sguardo d'amore,
che sappia vedere, prima dei ruoli e delle condizioni, le persone,
tutte amatissime dal Padre, per quanto scandaloso questo possa sembrare.
"Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero;
non c'è uomo né donna, poiché voi siete uno in Cristo Gesù".
Aiutaci ad essere “uno in Cristo” nella nostra Comunità cristiana
e donaci la forza per dare la nostra testimonianza d’amore
e per servire con misericordia e bontà la nostra società.

Pomeriggio

Don Serafino

AMBROSOLI N. 1-3 (dalle 15.45)
P.ZA PO N. 7 (dalle 17.15)

IL DONO DI NATALE A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA
C’è una sorpresa quest’anno nel momento dello scambio degli auguri che
avviene nelle nostre case in occasione della benedizione natalizia delle
famiglie; sì,una sorpresa che diventa un dono. Infatti alla consegna del
tradizionale – e sempre bello! – biglietto augurale di Natale, si aggiunge il
dono di un piccolo libro dal titolo:“IMMAGINI PAROLA E PAROLE
PREGHIERE. Trittici del Ciclo della ‘Preghiera semplice’ di Francesco
Tabusso nella Chiesa di s. Francesco d’Assisi al Fopponino”.
Con questo dono intendiamo “dare risalto e spiegazione di questi otto
trittici: infatti vogliamo offrire a tutti la possibilità di un rinnovato sguardo a questa serie di quadri per conoscere e fare un’esperienza non solo
estetica bensì spirituale”. Precisamente questo dono vuole essere la proposta di un cammino personale così... disegnato: seguendo frase per
frase la preghiera semplice di san Francesco ciascuno potrà nuovamente
ammirare queste otto splendide e artistiche immagini che illuminate da
appropriate citazioni bibliche (scelte da mons. Carlo Ghidelli) – Parola –
ci porteranno dentro il nostro tempo e nella nostra condizione umana per
cercare e trovare parole che potranno diventare nuove nostre preghiere.
Di questo ne dà bella testimonianza una signora che con una sua lettera mi
ha confidato e scritto proprio così: “Grazie anche per questo opuscoletto,
veramente prezioso per me, ricco di notizie e di illustrazioni; non solo di
immagini, ma anche di commenti appropriati e di sottolineature di particolari che all’occhio profano non appaiono, ma hanno una loro rilevanza.
Un ringraziamento dunque a tutti i collaboratori e “in primis” a mons.
Carlo per le sue parole e preghiere (che ne fanno un libretto di meditazione) e poi agli esperti che hanno steso il testo e... a tutti gli altri. Un bellissimo regalo natalizio!”
Ed anch’io vi confido il desiderio che ho in cuore mentre porto nelle nostre case e metto nelle vostre mani questo regalo natalizio, perché accada
in voi che“mentre si viene a conoscere un’opera d’arte si accede a quella
dimensione spirituale che fa amare meglio questa Chiesa così com’è, con
le opere che ci parlano di lei, di Francesco nostro patrono, del Vangelo di
Gesù e in questo modo entrare e sostare nel mistero di Dio e della sua
Bellezza”. Sì, per questo Natale, Ti accada proprio così!
Don Serafino

