AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 10 DICEMBRE–Quinta Domenica di AVVENTO
Lunedì 11 dicembre, ore 17.00: CONFESSIONE per i Ragazzi/e di Prima Media
ore 20.00: Incontro Centro Giovanile Decanale (via Caboto, 2) - “FARE CASA”:
ne parliamo con Gabriele Rabaiotti, assessore alla Casa del Comune di Milano
I Lunedì del Fopponino
Lunedì 11 dicembre 2017, ore 21, in salone Ghidoli,

Giovanni Nervetti e Giovanna D’Avanzo
“L’oggi e il domani del mondo della salute”
Mercoledì 13 dicembre:

BUON NATALE della TERZA ETA’

ore 12, in Chiesa, santa MESSA concelebrata
ore 13, in salone Ghidoli, tradizionale e sontuoso PRANZO di NATALE

Giovedì 14 dicembre,ore 21, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto

Venerdì 15 dicembre, ore 9.00, in Chiesa, nel 1° anniversario della morte,
s. Messa concelebrata in ricordo di Mons. Leonardo Macchi
Venerdì 15 dicembre, ore 18.00 in Oratorio:
Incontro e Cena per i Ragazzi/e di II-III Media in preparazione al Natale
Sabato 16 dicembre
ore 17.15, Ritrovo per le FAMIGLIE GIOVANI – ore 18, s. Messa al FOPPONINO
In Oratorio: “Aperitivo natalizio” con scambio degli auguri
ore 17.30,Giochiamo insieme a BURRACO - segue CENA e scambio degli auguri

DOMENICA 17 DICEMBRE – Sesta Domenica di AVVENTO
“BUON COMPLEANNO, PAPA FRANCESCO”
Quarta Iniziativa dell’Avvento di Carità:
“MERCATINO NATALIZIO” per le ADOZIONI A DISTANZA
Distribuzione della BUSTA di NATALE per “IL DONO DI NATALE”:
“Gemellaggio BIR ZEIT” e FONDO parrocchiale di SOLIDARIETA’
Ore 10.00: in Chiesa, s. Messa con Benedizione del Presepe,
preparato dai Ragazzi/e del Terzo Anno del Catechismo

Ore 11.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da
S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli, Arcivescovo emerito di Lanciano e Ortona
con la presenza dei Signori Malati serviti dal Sovrano Militare Ordine di Malta

Alle s. Messe delle 10.00 e delle 11.30 gli Scout Adulti del M.A.S.C.I.
porteranno in Chiesa la LUCE della PACE
Da Lunedì 18 Dicembre 2017 a Sabato 17 Febbraio 2018
è sospesa la s. Messa feriale delle ore 7.45

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

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

10 Dicembre 2017

I settimana Diurna Laus

10 DICEMBRE: QUINTA DOMENICA DI AVVENTO

“Colui che verrà”
Il terzo significato del titolo cristologico sul quale stiamo
meditando riguarda il futuro. L’insegnamento di Gesù ha insistito molto su questo punto. Per esempio quando disse: "La donna,
quando partorisce, è nel dolore perché è venuta la sua ora; ma,
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi,
ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà" (Gv. 16, 21-22). Una promessa alla quale Gesù è rimasto fedele quando è risorto e si è fatto conoscere dai suoi discepoli; una
promessa alla quale rimarrà fedele quando ritornerà alla fine della
storia: "Io me ne vado ma ritornerò da voi".
Questa certezza ha accompagnato la vita dei primi credenti i
quali ricordarono le parole del Signore: "Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare
in cielo" (Atti 1,11). Direi che senza questo ricordo, che corrisponde ad una certezza di fede, il cristiano non può vivere, soprattutto non può sostenere le immancabili lotte che la vita gli
riserva.
Nella stessa direzione ci orientano le parole che leggiamo in
Apocalisse 22, 12: "Ecco, io verrò presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere". In realtà quello di
Gesù sarà un ritorno e questo ci induce a ripensare alla sua prima
venuta, quella del Natale.
Verrà "apparendo sulle nubi del cielo" (Mc. 13,26), ma è bene ricordare che questo è solo un modo per indicare la solennità del
momento. Essenziale è il fatto che Gesù verrà per manifestare
ancora una volta l'amore misericordioso del Padre suo e nostro.
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 11 DICEMBRE

“Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli:
sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni
barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza
chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono
mani che portano ai fratelli la benedizione di Dio.”
Papa Francesco
Messaggio per la 1^ Giornata mondiale dei Poveri

E per non amare a parole ma con i fatti

Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Don Serafino
Don Matteo

FERRARIO N. 7-12
GIOVIO N. 43-45

MARTEDÌ 12 DICEMBRE
Pomeriggio
(ore 15.45-19)

Don Serafino
Don Matteo

GIOVIO N. 3-4-5-6-7-15-19

ecco le proposte per la QUINTA settimana di AVVENTO:

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

AZIONE: AVERE ATTENZIONE e AIUTARE



Abbi attenzione e piccole accortezze per chi ti sta accanto
Aiuta gli altri a superare gli ostacoli

PREGHIAMO: Padre nostro che stai in mezzo..
Padre nostro che stai in mezzo a milioni di bambini affamati
sia santificato il tuo nome nei poveri e negli umili.
Venga il tuo regno di tenerezza, di amore, di fraternità.
Sia fatta la tua volontà che è liberazione e Vangelo per il mondo.
Dona a tutti il pane quotidiano: il pane della casa e della pace,
dell’istruzione, del lavoro,della salute, della Tua Parola.
Perdonaci, Signore, quando dimentichiamo i poveri.
Liberaci da ogni male e della tentazione di pensare solo a noi stessi. Amen

e ricordati dell’iniziativa della QUINTA settimana di AVVENTO:

“IL DONO di NATALE”: DOMENICA 17 dicembre
sarà distribuita la BUSTA di NATALE

Mattino
(ore 9.45-12)

Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Don Serafino
Padre Matthew

GIOVIO N. 24

Don Serafino
Don Matteo

GIOVIO N. 9-11-29

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
Mattino

Don Matteo

MOTTA N. 7-9-17

Don Serafino
Don Matteo

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

(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 15.30-19)

per la raccolta di offerte in favore delle nostre FAMIGLIE

VENERDÌ 15 DICEMBRE

aiutate dal FONDO Parrocchiale di Solidarietà.
Nel 2017 abbiamo sostenuto 13 situazioni di persone e/o di famiglie
in difficoltà per la mancanza di lavoro e sono stati donati 8.955 euro.

e della PARROCCHIA Immacolata Concezione di Bir Zeit
A tutti chiediamo di essere generosi per portare a compimento
con quella Comunità progetti di amicizia, educazione e promozione sociale.

Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

AMBROSOLI N. 1-3
SALUTATI N. 7

