AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 17 DICEMBRE – Domenica dell’INCARNAZIONE
o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria

“BUON COMPLEANNO, PAPA FRANCESCO”
Visita il “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’
PREPARAZIONE AL S. NATALE PER I BAMBINI E I RAGAZZI DEL CATECHISMO

Lunedì 18: I Media – Martedì 19: 1° Anno
Mercoledì 20: 2° Anno – Giovedì 21: 3° Anno
Ore 17.00 in Chiesa: Primo Incontro di preghiera in preparazione al Natale
Venerdì 22 dicembre per tutti i Gruppi
Ore 17 in Chiesa: Incontro di preghiera – al termine Gioco in Oratorio e Cena
Ore 20.45 in Chiesa: Rappresentazione natalizia con la presenza dei Genitori
Al termine: Brindisi e Scambio degli Auguri in Oratorio
Martedì 19 dicembre, ore 20.45: in Oratorio-Chiesa, Veglia di Natale Scout MI22
Mercoledì 20 dicembre,
ore 15.30 per la Terza Età: Festa dei Compleanni (Ottobre, Novembre e Dicembre)
ore 19.00: nella Cappella delle Suore Orsoline, Celebrazione del Vespero
e scambio degli Auguri per il C. P. P. e per i Collaboratori Adulti dell’Oratorio

ore 21.00, CONCERTO di NATALE (per il programma: vedi il volantino)
Giovedì 21 dicembre, ore 9.00, s. Messa, poi “BUON NATALE, GINNASTICA”

Sabato 23 dicembre: GIORNATA PENITENZIALE
I sacerdoti saranno disponibili per il sacramento della Confessione

dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.30
DOMENICA 24 DICEMBRE – Domenica Prenatalizia

Solennità del NATALE del SIGNORE
Ore 16.00: S. Messa di Natale per i Bambini e i Ragazzi e le loro Famiglie
Ore 18.30: S. Messa di Vigilia
Ore 23.30: Veglia e s. Messa nella Notte di Natale
S. Messe: ore 8.30 – 10.00 – 11.30
Ore 18.00: Vespri di Natale – ore 18.30 s. Messa
Tutte le offerte raccolte nelle s. Messe di DOMENICA 24 e LUNEDI’ 25 dicembre
saranno il nostro “DONO di NATALE” che andrà ad accrescere e a sostenere
i PROGETTI del nostro GEMELLAGGIO con la Parrocchia di BIRZEIT
e le varie forme di aiuto promosse dal FONDO parrocchiale di SOLIDARIETA’

Da Lunedì 18 Dicembre 2017 a Sabato 17 Febbraio 2018
è sospesa la s. Messa feriale delle ore 7.45
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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
VI Domenica di Avvento

17 Dicembre 2017

II settimana Diurna Laus

17 DICEMBRE: SESTA DOMENICA DI AVVENTO

Avvento, un tempo per sperare
Come invochiamo in ogni celebrazione eucaristica, noi viviamo “nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il
nostro salvatore Gesù Cristo". Nel rito ambrosiano il sacerdote fa proprie le parole di Gesù e le ricorda a ciascuno di noi: "Ogni
volta che farete questo lo farete in memoria di me: predicherete la
mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo".
Giorno dopo giorno noi attendiamo il ritorno di Gesù come egli
stesso ci ha promesso.
Quale atteggiamento possiamo assumere dinanzi a questa verità di fede? Egli "verrà a giudicare i vivi e i morti"? Quale
sarà il suo giudizio? Abbiamo l'effettiva possibilità di sperare che troveremo, ciascuno per la sua parte, misericordia e perdono dal giudice
divino? Non ci sarà forse riservata una condanna? Chi coltiva questi
pensieri non necessariamente passa i suoi giorni nella tristezza,
perché è proprio la sua fede che lo induce a sperare.
A questo proposito abbiamo molte testimonianze dei vangeli
che ci assicurano che il Signore verrà alla fine della storia come giudice, ma il suo giudizio sarà mitigato dalla misericordia. E' quanto
ci assicura anche l'apostolo Giacomo: "Parlate e agite come persone
che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il
giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio" (2, 12-13). Pertanto, solo chi avrà abusato della sua libertà
interpretando male il dono della libertà evangelica, non potrà ottenere misericordia e perciò non può sperare di incontrare un giudice
benevolo. Per poter coltivare una speranza verace e per poter
incontrare un giudice benevolo non ci rimane che usare misericordia verso i nostri fratelli, soprattutto verso i più bisognosi.
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 18 DICEMBRE

“Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il pane
che si chiede è “nostro” e ciò comporta condivisione, partecipazione
e responsabilità comune. In questa preghiera tutti riconosciamo
l’esigenza di superare ogni forma di egoismo per accedere alla gioia
dell’accoglienza reciproca”.
Papa Francesco
Messaggio per la 1^ Giornata mondiale dei Poveri

Pomeriggio





Pomeriggio

Mattino

Sii buono con tutti: la bontà disarma, la bontà dà speranza.
Ci fa essere persone sincere e amici veri.
Ci fa scoprire che il segreto della felicità è “fare felici gli altri”.

Pomeriggio
(ore 16-19)

PREGHIAMO: Rendici degni di servire i fratelli

“MERCATINO NATALIZIO”
per le ADOZIONI a DISTANZA
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
presso la palestra dell’Oratorio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.
I BAMBINI/E del 3° ANNO con le loro CATECHISTE Vi invitano ad
acquistare i loro prodotti natalizi per continuare a sostenere a distanza
i Bambini che vivono nelle Missioni guidate dai Padri Missionari del PIME.
Rosy, Bibiana, Elena, Barbara e Cecilia con i Bambini/e del 3° ANNO

SAN MICHELE DEL CARSO N. 10-12-14

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

AZIONE: ESSERE BUONI

… e ricordati dell’iniziativa della SESTA settimana di AVVENTO:

Don Serafino

(ore 16-19)

(ore 9.45-12)

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli,
che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri e affamati.
Dà loro, oggi, usando le nostre mani,
il loro pane quotidiano,
e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo,
pace e gioia.
(Madre Teresa di Calcutta)

SAN MICHELE DEL CARSO
N. 1-3-5-9-11-13

MARTEDÌ 19 DICEMBRE

E per non amare a parole ma con i fatti
ecco le proposte per la SESTA settimana di AVVENTO:

Don Serafino

(ore 15.30-19)

Don Serafino
Padre Matthew

MOTTA N. 2-5-6-10-15

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

PANIZZA N. 1-3-5-9-11-21
N. 4-8-8A-10-12
SAN MICHELE DEL CARSO N. 21

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
Mattino
(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
Padre Matthew

SAN MICHELE DEL CARSO N. 15-17-19
N. 24-26-30-32

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

SAN MICHELE DEL CARSO N. 2-4-6
N. 16-18-20-22

PROPOSTA di RACCOLTA di FIRME
per una petizione al Comune di Milano
Chiediamo l’installazione di una colonnina informativa da collocare
vicino al nostro cancello in Piazza Aquileia e che presenti l’antica Chiesa
del Fopponino.
Le firme si raccoglieranno sabato 16 e domenica 17 dicembre in Chiesa al termine delle sante Messe. Inoltre per tutto il periodo natalizio,
fino al 7 gennaio 2018, sarà possibile firmare in sacrestia dopo le ore 17.

