AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 11 DICEMBRE – Quinta Domenica di AVVENTO
Ore 10.00: in Chiesa, s. Messa con Benedizione del Presepe, preparato dai ragazzi/e
PREPARAZIONE AL S. NATALE PER I BAMBINI E RAGAZZI DEL CATECHISMO
Lunedì 12: V Elementare - Martedì 13: I Media
Mercoledì 14: II Elementare - Giovedì 15: III-IV Elementare
Ore 17.00 in Chiesa: Primo Incontro di preghiera in preparazione al Natale
Venerdì 16 Dicembre per tutti i gruppi
Ore 17 in Chiesa: Incontro di preghiera - al termine Giochi in Oratorio e Cena
Ore 20.45 in Chiesa: Rappresentazione natalizia con la presenza dei genitori
Al termine: brindisi e scambio di auguri in Oratorio
Lunedì 12 dicembre, ore 20: incontro del Centro Giovanile Decanale (via Caboto, 2)

I Lunedì del Fopponino
Lunedì 12 dicembre 2016, ore 21, in salone Ghidoli

S. Ecc. Mons. Erminio De Scalzi
“Elogio dei nostri padri nella Fede”
Martedì 13 dicembre, ore 16.00: s. Messa per i Volontari A.V.O. di Milano
poi, in salone Ghidoli, “BUON NATALE, A.V.O. di Milano”
Mercoledì 14 dicembre:

BUON NATALE della TERZA ETA’

Ore 12, in Chiesa, santa MESSA concelebrata
Ore 13, in salone Ghidoli, tradizionale e sontuoso PRANZO di NATALE
con canti e balli, e l’animazione musicale di Marino Guidotti

Mercoledì 14 dicembre, in Chiesa, ore 21.00, CONCERTO di NATALE
(Per il programma: vedi il volantino)
Giovedì 15 dicembre, ore 9.00, s. Messa, poi “BUON NATALE, GINNASTICA”
ore 21.00, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto (Genesi 18, 1-15; 21, 1-7)

Sabato 17 dicembre,“Buon Compleanno, PAPA FRANCESCO”
Sabato, dalle ore 9.30 alle 11.30, il domenicano P. Paolo Gerosa
sarà a disposizione in Chiesa per il Sacramento della Confessione

ore 19.00, in Oratorio, Cena natalizia delle FAMIGLIE GIOVANI
DOMENICA 18 DICEMBRE - Sesta Domenica di AVVENTO
Solennità della DIVINA MATERNITA’ della Beata Vergine Maria

Distribuzione della BUSTA di NATALE per “IL DONO DI NATALE”:
“Gemellaggio BIR ZEIT” e FONDO parrocchiale di SOLIDARIETA’
Ore 10.00: s. Messa nel 1° anniversario di ordinazione sacerdotale di P. Matthew
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

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

11 Dicembre 2016

I settimana Diurna Laus

IL SALMO DELLA QUINTA DOMENICA DI AVVENTO

“Vieni, Signore, a salvarci”
Il Salmo proposto oggi nella Quinta domenica di Avvento è
il 46 (45), un salmo che ci invita a riprendere un significativo
messaggio già presente nella liturgia della scorsa settimana. In effetti il salmo presenta il Signore come "colui che è fedele per
sempre". E questa sua fedeltà Dio la manifesta in modo del tutto
speciale e costante in ciò che Egli fa ed opera a favore dei poveri.
Vi si legge infatti: "Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli
affamati. Il Signore libera gli oppressi". Merita attenzione proprio
questo fatto: la sua fedeltà non è autoreferenziale, ma Egli la esercita
nei confronti nostri e di tutti quelli che chiedono giustizia per sé e
invocano Dio come colui che è fedele nella sua misericordia.
La stessa verità viene ribadita subito dopo: "Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore protegge i forestieri". Come se non bastasse il salmo insiste: "Egli sostiene l'orfano e la vedova". Troviamo qui l'elenco di tutte le categorie di persone che a quei tempi erano le più miserabili e le più
esposte ai soprusi dei potenti. Ma questo è vero anche oggi come
allora: assistiamo purtroppo a tante situazioni di nuove povertà
alle quali forse non siamo sufficientemente sensibili, scusandoci
col dire: “non so che cosa fare o come fare”, oppure altre volte
“non mi riguardano”.
Il versetto responsoriale che introduce questo salmo è il seguente: "Vieni, Signore, a salvarci". Anche questo è un invito
a riconoscere la nostra situazione di peccatori, persone che hanno
bisogno di incontrare un Dio che può salvare, l'unico Dio capace di
salvare tutti noi liberandoci dalla miseria dei peccati che opprimono la nostra vita.
E' veramente questa la nostra preghiera?
Mons. Carlo Ghidelli

Avvento e Natale di CARITÀ 2016

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
LUNEDÌ 12 DICEMBRE

“ TEMPO per ACCOGLIERE e AMARE ”
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.

Pomeriggio
(ore 15.45-19.30)

Pomeriggio
(ore 15.30-19.30)

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

AQUILEIA N. 8-10-12-22-24

Pomeriggio

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

MOTTA N. 2-5-6-7-9-10-15-17
BARACCA N. 1
SAN MICHELE DEL CARSO N. 1-3-5

(ore 15.30-19.30)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
Mattino (10-12)

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

SALUTATI N. 2-2A-4-15-17-18

Pomeriggio

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

SALUTATI N. 7-10

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

AZIONE: Gioca con i tuoi figli e/o con i tuoi nipoti

(ore 15.30-19.30)

… perché loro hanno bisogno di te e del tuo amore e tu di loro!

VENERDÌ 16 DICEMBRE

PREGHIERA: Signore Gesù, insegnami ad amare
Signore Gesù, insegnami ad amare,
a non parlare come un bronzo risonante o un cembalo squillante,
ma, semplicemente e umilmente, insegnami ad amare.
Aiutami a comprendere e ad avvicinare gli altri
senza egoismi e gelosie, senza competizioni e rivalità.
Rendimi capace di testimoniare uno stile di vita paziente e gentile,
pronto sempre a sopportare, perdonare e sperare.
Signore Gesù, insegnami ad amare.

SAN MICHELE DEL CARSO
N. 2-4-6-12-14-26-30-32
7-9-11-13-15-19-21
AQUILEIA N. 6

Mattino (10-12)

e della PARROCCHIA Immacolata Concezione di Bir Zeit

Ecco le proposte per la QUINTA settimana di AVVENTO:

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE

Nel 2016 abbiamo sostenuto 10 situazioni di persone e/o di famiglie
in difficoltà per la mancanza di lavoro e sono stati donati 10.335 euro
A tutti chiediamo di essere generosi per continuare a realizzare con quella Comunità progetti di amicizia, educazione e promozione sociale.

SAN MICHELE DEL CARSO
N. 10-16-18-20-22-24

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

“L’impatto degli squilibri attuali si manifesta anche nella morte prematura di
molti poveri, nei conflitti generati dalla mancanza di risorse e di tanti altri problemi che non trovano spazio nelle agende dei potenti del mondo”.
(papa Francesco)

QUARTA INIZIATIVA DI AVVENTO
“IL DONO di NATALE”: DOMENICA 18 dicembre
sarà distribuita la BUSTA di NATALE
per la raccolta di offerte in favore delle nostre FAMIGLIE
aiutate dal FONDO Parrocchiale di Solidarietà.

Don Serafino
Don Matteo

Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

DUGNANI N. 4-6
PAPINIANO N. 2-8-10-14-18

SABATO 17 DICEMBRE
Mattino (10-12)

Don Serafino
Don Matteo
P. Matthew

GIOVIO N. 24-30

