Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 7 DICEMBRE - Quarta Domenica di AVVENTO
LUNEDI’ 8 DICEMBRE - Solennità:
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa di precetto, s. Messe: 8.30, 10.00, 11.30, 18: vesperi, 18.30.
Ore 16.30, s. Messa con il Battesimo di RUIZ SANTIAGO
Martedì 9 dicembre: ore 15.30 e ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il
3° Incontro della SCUOLA BIBLICA
“In esse vi sono alcuni punti difficili” (2 Pietro 3,16)
Martedì 9 dicembre, ore 20.45: Incontro Commissione ORATORIO
Mercoledì 10 dicembre
ore 15.00: s. Messa celebrata da mons. Carlo Ghidelli per l’A.V.O. di Milano
ore 16.00: per la Terza Età, secondo incontro con Mons. Carlo Ghidelli
“Sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”
Ripresa e approfondimento dei contenuti del Sinodo straordinario dei Vescovi
ore 18.00: Incontro del Gruppo“Gemellaggio BIR ZEIT”
Giovedì 11 dicembre: ore 21, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto (Mt. 24-25)
Sabato 13 dicembre, in Oratorio, dalle ore 18.30 alle 22.00
CENA di NATALE per le FAMIGLIE giovani

DOMENICA 14 DICEMBRE - Quinta Domenica di AVVENTO
Presentazione dell’Iniziativa “il DONO di NATALE”:
“Gemellaggio BIR ZEIT” e FONDO parrocchiale di SOLIDARIETA’
Ore 10.00: in Chiesa, Benedizione del Presepe preparato dai ragazzi/e di Quinta
Ore 11.30: s. Messa solenne, presieduta dal Parroco don Serafino Marazzini
con la presenza dei Signori malati serviti dal Sovrano Militare Ordine di Malta

“FIERA NATALIZIA della SAN VINCENZO”
L’impegno di tanti volonterosi collaboratori
ha permesso di raggiungere questo risultato:
sono stati raccolti 5.583 euro!
La Conferenza di san Vincenzo ringrazia tutti i parrocchiani:
“la vostra generosità negli acquisti ci consente di poter offrire
nuovamente un aiuto concreto a tante famiglie e persone in difficoltà”

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

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

7 Dicembre 2014

IV settimana Diurna Laus

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

“Verso il Natale con l’evangelista Marco”
Vuoi dire che il protagonista di questo episodio è proprio un asinello, un puledro, un animale legato, da slegare e da portare a Gesù?
Un animale del quale Gesù ha bisogno per entrare in Betania,
ma lo rimanderà dopo averlo cavalcato. E quando alcuni dei presenti
chiedono ai discepoli del Signore perché fanno questo, essi riferiscono
le parole di Gesù: “Il Signore ne ha bisogno”(Mc.11,3). Sì, ne ha bisogno per dimostrare di quale natura è la regalità che sta dimostrando
essere la sua; ne ha bisogno per educare i suoi discepoli togliendo dalla loro mente ogni tentazione di trionfalismo; ne ha bisogno per ricordare a tutti che egli “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”(2 Corinzi 8, 9). Ne
ha bisogno per avviarsi a celebrare la sua Pasqua. Ora Betania è
il villaggio nel quale Gesù andava per riposarsi nella casa di Marta,
Maria e Lazzaro, ma è anche il luogo nel quale Gesù si prepara a vivere
la sua Pasqua, come riferisce lo stesso evangelista Marco all’inizio del
capitolo 14° del suo vangelo. L’unzione che riceve dalla donna prelude
chiaramente - lo dice Gesù stesso - alla sua sepoltura.
Siamo perciò invitati a connettere il Natale alla Pasqua: non
per togliere al Natale il suo valore proprio - il mistero della incarnazione del Verbo, infatti, è punto di partenza per la missione salvifica di
Gesù - ma per ricordare che questo bambino nasce con un
destino già segnato, che è quello di offrire la sua vita per il
riscatto di molti. Il Natale senza la Pasqua non avrebbe un senso
compiuto, così come la Pasqua senza il Natale non sarebbe nemmeno
pensabile.
Mons. Carlo

Avvento e Natale di CARITA’ 2014

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“PANE DAL CIELO”

MARTEDÌ 9 DICEMBRE
Pomeriggio

La Comunità si educa al dono e alla lode

(ore 15.30-18.30)

In preparazione al DONO di NATALE
IL GEMELLAGGIO CON BIR ZEIT:
il racconto di Suor CLAUDIA

Sera (ore 20-21)

Da qualche tempo non vediamo più suor Claudia, “la suora giovane” come molti
la identificavano: suor Claudia è in Terra Santa. In un’intervista ha raccontato
che è l’inizio di un percorso che potrebbe concretizzarsi, tra 1/2 anni,
nell’apertura in Terra Santa di una nuova Comunità della congregazione delle
Suore Orsoline “per essere vicini ad una Chiesa minoritaria e sofferente, ma
Madre di tutte le Chiese e della nostra fede, in un momento in cui i cristiani vivono una grande fatica”.
Questo suo primo viaggio servirà a conoscere le comunità locali e a capire quali
possono essere le esigenze di una realtà molto diversa dalla nostra e dal nostro
modo di pensare. Per suor Claudia sarà anche l’occasione per imparare l’arabo
“per poter stare in mezzo alla gente, condividere e seguire nella pastorale ordinaria la vita delle comunità cristiane”.
Per la nostra Parrocchia il viaggio di Suor Claudia è stato provvidenziale: il nostro gemellaggio con la parrocchia di Bir Zeit, dopo il “memorabile incontro”
del 4 maggio in occasione del pellegrinaggio in Terra Santa, aveva subito una
battuta d’arresto per una grave malattia del parroco, Abuna Louis (sulla bacheca
in fondo alla Chiesa trovate le ultime lettere scambiate). Avevamo difficoltà a
confrontarci su una serie di iniziative che un gruppo di partecipanti al pellegrinaggio aveva già elaborato. Suor Claudia è venuta in nostro aiuto: domenica 23
novembre è andata a Bir Zeit e ha incontrato il parroco: “Ho trovato p. Louis
sereno, pieno di entusiasmo e desideroso di realizzare numerosi progetti pastorali, educativi e sociali. Purtroppo la salute ancora incerta lo costringe a ritmi
ridotti di lavoro”.Ha ascoltato i loro problemi, i loro progetti: ”Sono numerose
ancora le situazioni di povertà economica e sociale a cui la parrocchia vorrebbe
rispondere. Per questo Abuna Louis mi ha presentato tre progetti che vorrebbe
poter realizzare, ma che fino ad ora non ha avviato per la scarsità di fondi economici”. Ha condensato il tutto in una bellissima lettera che pubblicheremo
insieme ai progetti in un apposito inserto del Fopponino domenica prossima.
Siamo certi servirà per coinvolgere tutti, con nuovo entusiasmo, nel
“Gemellaggio”e trovare così persone e risorse economiche per avviare i progetti
con quella comunità.

Don Serafino

GIOVIO N. 5-7-9

Don Serafino

AQUILEIA N. 10

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE
Mattino (10-12)

Don Serafino

GIOVIO N. 15

Pomeriggio

Don Serafino

GIOVIO N. 4-6

Don Serafino

GIOVIO N. 8

(ore 15.30-18.30)

Sera (ore 20-21)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE
Mattino (10-12)

Don Serafino
Don Matteo

MOTTA N. 2-4-6-7-9-10-15-17

Pomeriggio

Don Serafino

GIOVIO N. 11-14-16-19

Don Serafino

MOTTA N. 5

(ore 15.30-18.30)

Sera (ore 20-21)

VENERDÌ 12 DICEMBRE
Pomeriggio

Don Serafino

ALTINO N. 2-3-4-6

Don Serafino
Don Matteo

ALTINO N. 5

(ore 15.30-18.30)

Sera (ore 20-21)

N.B. l’intervista fatta a suor Claudia è sul sito della Diocesi
a questo link:
http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/in-terra-santa-br-vicineai-cristiani-del-medio-oriente-1.97296

