AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 9DICEMBRE – 4^ Domenica di AVVENTO
Lunedì 10 dicembre, ore 18.15: MESSA DEFUNTI del mese di NOVEMBRE:
COMELLI EMILIA (’27), D’ORTO DOMENICO (’42), PANZERI ELENA (’14)

I Lunedì del Fopponino
Lunedì 10 dicembre 2018, ore 21, in salone Ghidoli,

Matteo Guidotti
“Il lato oscuro della scienza e della tecnologia”
Mercoledì 12 dicembre, ore 15.30 per la Terza Età: FESTA dei COMPLEANNI
Giovedì 13 dicembre, ore 17, Confessioni per i ragazzi/e del Gruppo “Cristiani”
ore 21, 2° Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 14 dicembre
ore 17.30,Giochiamo insieme a BURRACO - segue CENA e scambio degli auguri
ore 18, in Gesù Buon Pastore: Incontro per i Ragazzi di II-III Media e I sup.
in preparazione al S. Natale - al termine: Cena insieme
Sabato 15 dicembre, ore 17.15, Incontro di catechesi per il M.A.S.C.I.

ore 18.30, s. Messa in ricordo di Mons. Leonardo Macchi (2° anniversario)
DOMENICA 16 DICEMBRE – 5^ Domenica di AVVENTO
ore 10.00: in Chiesa, s. Messa con Benedizione del Presepe,
preparato dai Bambini/e dei Gruppi del Catechismo: “Figli” e “Discepoli”

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

RESOCONTO della RACCOLTA STRAORDINARIA
in occasione della seconda Giornata mondiale dei Poveri
(DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018)

destinata alla Conferenza di san Vincenzo della nostra Parrocchia
OFFERTE in DENARO, BUONI ACQUISTO: 799 euro
La nostra generosità si è quantificata in 105 confezioni (pasta, riso, biscotti, caffè)
302 confezioni (tonno, scatolame vario e dolciumi) e 34 bottiglie di olio.
Ancora una volta un GRAZIE di cuore a TUTTI !

Da LUNEDI’ 10 a VENERDI’ 14 dicembre proseguiranno i LAVORI
per il rifacimento dell’impianto LUCI della nostra CHIESA.
Le s. MESSE nei giorni feriali(ore 8.50 e 18.15) saranno celebrate al Fopponino
da venerdì 14 (ore 18.15), sabato 15 (ore 8.50 e 18.30) e poi da domenica 16
saranno celebrate nella grande Chiesa dedicata a san Francesco d’Assisi.

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

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

9 Dicembre 2018

IV settimana Diurna Laus

9 DICEMBRE: QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

Viviamo l’Avvento con Maria,
avvocata nostra
Il titolo di "avvocata" riferito a Maria evoca in noi tutta una serie di riflessioni che ora cercherò di mettere in ordine. Cominciamo col dire - ed è doveroso
farlo -che la Bibbia, esattamente l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera,
riconosce che questo titolo, a rigor di termini, spetta solo a Gesù. Scrive infatti:
"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha
peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri ma anche per
quelli di tutto il mondo" (2, 1-2). Dico "a rigor di termini" per non confondere
l'opera di Maria con quella di Gesù. Secondo l'autore della lettera agli Ebrei
Gesù sta seduto alla destra del Padre per intercedere per noi quale sommo ed
eterno sacerdote (vedi 9, 11-12). E tuttavia è più che legittimo pensare che anche Maria, assunta in cielo in anima e corpo, sta là seduta accanto al Figlio
suo allo scopo di intercedere a nostro favore.
Ma come Maria esercita questa sua mediazione per noi?
Mi viene spontaneo cercare la risposta a questo interrogativo riferendomi al
suo comportamento in occasione delle nozze di Cana (vedi Giovanni 1, 1-11).
Da un lato Maria presenta a Gesù la nostra situazione di indigenza e di debolezza spirituale: "Non hanno più vino"; dall'altro lato Maria dice a noi "Fate
quello che egli vi dirà". Così mi pare corretto il modo di interpretare l'intercessione che Maria esercita dal cielo a favore di tutti quelli che credono in Gesù e
confidano in lei. A questo proposito la "Salve, Regina" ci suggerisce un tono
del tutto confidenziale, ci spinge quasi a sollecitare l'intervento di Maria con
queste parole: "Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli
occhi tuoi misericordiosi" come se potessimo pensare che ella si dimentica di noi o arriva in ritardo nel presentare a Gesù le nostre richieste. L'immagine prettamente natalizia di Maria che stringe tra le braccia il bambino Gesù,
condividendo questa gioia con Giuseppe, suo sposo, ci toglie ogni dubbio.
Se poi facciamo mente locale al fatto che il termine greco corrispondente ad "avvocato" è paràkletos allora possiamo ritenere che il primo e forse
il più importante dono che Maria ci ottiene dal Figlio suo è esattamente quella
divina consolazione della quale abbiamo bisogno per mantenerci vigilanti
nell'attesa e ferventi nella preghiera. Senza dimenticare che un'antica antifona
mariana invoca Maria come avvocata dei peccatori advocata peccatorum.
Mons. Carlo Ghidelli

CON LO SGUARDO RIVOLTO A SAN VITTORE

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Attraverso le visite dei Papi in carcere: Benedetto XVI

LUNEDÌ 10 DICEMBRE

Le parole dei Papi che nel tempo si sono recati in diversi istituti di pena per incontrare gli uomini e le donne che vi si erano rinchiusi, ci guidano in questo periodo di Avvento. Benedetto XVI si recò all’Istituto penale
per minori di Casal del Marmo a Roma il 18 marzo 2007, in Quaresima.
Nell’omelia, dedicata alla parabola del figlio prodigo, distinse la libertà
dalla sua apparenza.
“Nella Celebrazione eucaristica è Cristo stesso che si fa presente in
mezzo a noi; anzi di più: Egli viene ad illuminarci con il suo insegnamento nella Liturgia della Parola - e a nutrirci con il suo Corpo ed il suo Sangue nella Liturgia Eucaristica e nella Comunione. Egli viene così ad insegnarci
ad amare,viene a renderci capaci di amare e così capaci di vivere. Ma,
direte forse, quanto è difficile amare sul serio, vivere bene! Qual è il
segreto dell’amore, il segreto della vita? Ritorniamo al Vangelo. (…)
Il Vangelo ci aiuta a capire chi è veramente Dio: Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura. Gli errori che commettiamo,
anche se grandi, non intaccano la fedeltà del suo amore. Nel sacramento della confessione possiamo sempre di nuovo ripartire con la vita: Egli ci
accoglie, ci restituisce la dignità di figli suoi. Riscopriamo quindi questo
sacramento del perdono che fa sgorgare la gioia in un cuore rinato alla
vita vera.
Inoltre questa parabola ci aiuta a capire chi è l’uomo: non è una
“monade”, un’entità isolata che vive solo per se stessa e deve avere la
vita solo per se stessa. Al contrario, noi viviamo con gli altri, siamo creati
insieme con gli altri e solo nello stare con gli altri, nel donarci agli altri
troviamo la vita. L’uomo è una creatura in cui Dio ha impresso la sua immagine, una creatura che è attratta nell’orizzonte della sua Grazia, ma è
anche una creatura fragile, esposta al male; capace però anche di bene. E
finalmente l’uomo è una persona libera. Dobbiamo capire che cosa è la
libertà e cosa è solo l’apparenza della libertà. La libertà, potremmo dire, è
un trampolino di lancio per tuffarsi nel mare infinito della bontà divina,
ma può diventare anche un piano inclinato sul quale scivolare verso
l’abisso del peccato e del male e perdere così anche la libertà e la nostra
dignità”.

Mattino
(ore 10.15-12)

Pomeriggio
(ore 16.00-19.30)

Don Serafino
Don Matteo

GIOVIO N. 24

Don Serafino
Don Matteo

GIOVIO N. 29

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
Pomeriggio
(ore 16.15-19.30)

Don Serafino
Don Matteo

GIOVIO N. 3-4-5-6-7-8-9

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
Mattino
(ore 10.15-12)

Pomeriggio
(ore 15.30-19.30)

D.Serafino - D.Matteo
Padre Stefano

SALUTATI N. 6-17

D.Serafino - D.Matteo
Padre Stefano

SALUTATI N. 7

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
Pomeriggio
(ore 16.15-19-30)

D.Serafino - D.Matteo
Padre Stefano

AMBROSOLI N. 1-3 - GIOVIO N. 28
CANTONI N. 3-4-5-5A-6-7

VENERDÌ 14 DICEMBRE
Mattino (ore 10)
Pomeriggio
(ore 16.15-19.30)

Don Matteo

GIOVIO N. 43-45

Don Serafino
Don Matteo

SAN MICHELE D. C. N. 1-3-5-9-11-13
GIOVIO N. 30 - DE MEIS N. 2

“QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”
“Il cieco Bartimeo «sedeva lungo la strada a mendicare»: quanti poveri sono oggi al bordo della strada e
attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, il Signore ti chiama!». Spesso si verifica
che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invito a tacere e a subire. Sono
voci stonate, determinate da una fobia per i poveri, considerati non solo come indigenti, ma anche come
gente portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontani. Si tende a creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in questo
modo ci si fa distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li chiama a sé e li consola”.
Papa Francesco – messaggio per la II giornata mondiale dei poveri

ECCO LA PROPOSTA DI ATTEGGIAMENTI PER VIVERE LA CARITÁ

A cura del “Gruppo Carcere”

Vinci la tristezza e l’amarezza e abbi il cuore pieno di gioia
Abbi compassione per gli altri per vincere il tuo egoismo

