AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 15 GENNAIO - Seconda Domenica dopo l’Epifania

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Ore 11.30, s. Messa a suffragio di Mons. Leonardo Macchi ad 1 mese dalla sua morte

Lunedì 16 gennaio,ore 20, Incontro del Centro Giovanile Decanale (via Caboto,2).
I Lunedì del Fopponino
Lunedì 16 gennaio 2017, ore 21,

Carmelo Vigna : “Etica del desiderio”
Martedì 17 gennaio, GIORNATA del DIALOGO ebraico – cristiano

MERCOLEDI’ 18 gennaio – MERCOLEDI’ 25 gennaio

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”
In tutte le s. Messe reciteremo la PREGHIERA ECUMENICA;
alla s. Messa delle ore 9.00 useremo le celebrazioni proposte
Mercoledì 18 gennaio, ore 15.30, per la Terza Età: 1° Incontro formativo
ore 17.00: Incontro di programmazione Catechiste 1^ ANNO
Giovedì 19, ore 21, nelle case, 3° Incontro dei Gruppi di Ascolto (Genesi 22, 1-19)
Venerdì 20, ore 18.15, Celebrazione Penitenziale Comunitaria
ore 18.40 – 19.45: presenza e disponibilità dei preti di s. Francesco d’Assisi
all’ascolto dei fedeli e per il sacramento della Confessione
DOMENICA 22 GENNAIO - Terza Domenica dopo l’Epifania

DOMENICA DELLA BIBBIA
Ore 16.30: le Coppie dei FIDANZATI incontrano la COMUNITA’ di VILLAPIZZONE

Lunedì 23 gennaio la PARROCCHIA festeggia FLAVIANA
che raggiunge lo strepitoso traguardo dei 100 anni: AUGURI e AUGURI 100 volte!
FLAVIANA ci invita a pranzo alle 12.30 in salone Ghidoli
(indispensabile la prenotazione entro Giovedì 19 gennaio ad AnnaClara)
e nel pomeriggio chiama TUTTI al taglio della torta e ad un benaugurante brindisi.

La Diocesi cerca VOLONTARI
per la visita a Milano di Papa Francesco - 25 MARZO ‘17
Ai Volontari sarà chiesto di occuparsi dell'accoglienza delle persone, del servizio
d'ordine e di favorire l'accesso ai luoghi della visita del Papa.
Hai più di 18 anni? Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa? Vuoi rendere la
giornata con il Santo Padre ancora più speciale? Allora diventa “Volontario”!
Entro il 31 gennaio dai il tuo nome a:
Gianni Ghezzi: 3356154442 – gianluigi.ghezzi@live.it
Segreteria parrocchiale: 02 4818049 – parrocchia@fopponino.it
Per maggiori informazioni visita il sito: www.papamilano2017.it

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
II Domenica dopo l’Epifania

15 Gennaio 2017

II settimana Diurna Laus

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Una piacevole e gradita sorpresa
Carissimi fratelli e sorelle,
dopo la celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato (oggi, 15 gennaio, di cui si dà conto nelle pagine 2 e 3 di questa
puntata de IL FOPPONINO) tutte le Chiese cristiane vivranno la
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18–25 gennaio).
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”: è la
parola-motto (vedi 2Cor 5, 14-20) che quest’anno ci viene proposto. Una
scelta quanto mai felice, visto che nel 2017 ricorre il quinto Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con
l’affissione delle sue 95 tesi il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania.
Al Comitato preparatorio – questa volta le Chiese cristiane tedesche – è
apparso subito chiaro che i materiali per la Settimana avrebbero dovuto
avere due accenti: da un lato, la “celebrazione dell’amore e della grazia
di Dio”, in particolare mettendo in rilievo quella “giustificazione per sola
grazia” che è stata ed è il centro della teologia delle Chiese della Riforma;
dall’altro, un accento “penitenziale”, nel riconoscimento delle profonde
divisioni di cui ha sofferto tutta la Chiesa in seguito all’evento del 1517,
offrendo al tempo stesso l’opportunità di poter fare ulteriori passi verso la
riconciliazione e l’unità.
Questo il contesto storico e teologico che genera la scelta sia dei testi
biblici come delle orazioni liturgiche proposte quest’anno alle celebrazioni
di tutte le Chiese cristiane del mondo. Con una piacevole e gradita
sorpresa: quella di trovare come preghiera ecumenica da recitare
giorno per giorno “la preghiera semplice di san Francesco” (“Dov’è
odio, fa’ ch’io porti l’amore...”) illustrata magistralmente negli otto trittici
di Francesco Tabusso custoditi nella nostra bella Chiesa. E così di nuovo
ringraziare chi, per questo Natale, ci ha offerto un semplice ed insieme
profondo commento, capace di farci gustare nella vita di san Francesco
l’amore di Cristo, un amore così grande che sa vincere la discordia e le
divisioni con la verità e l’unione e spinge verso la pregata, cercata e desiderata riconciliazione.
Don Serafino

Commento al Messaggio di Papa Francesco per la

GIORNATA MONDIALE
del MIGRANTE e del RIFUGIATO 2017

Migranti minorenni,
vulnerabili e senza voce
Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’anno è incentrato sui minori migranti. Partendo e fondando le sue considerazioni sulle parole di
Gesù: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma Colui che mi ha
mandato” (Mc. 9,37), manifesta la dinamica dell’accoglienza, itinerario necessario per vivere la misericordia. Nel Messaggio il
Santo Padre evidenzia poi, in questo itinerario, la responsabilità
di coloro che si chiudono all’accoglienza e quindi alla misericordia: “Chi scandalizza uno solo di questi piccoli, è meglio che con
una macina al collo, sia gettato nel profondo del mare”
(Mt. 18,6).
Si coglie nel fenomeno oggi mondiale delle migrazioni un particolare aspetto che focalizza non solo il presente dei minori, soprattutto quelli soli, non accompagnati - ma i problematici aspetti relativi al futuro. Saranno anch’essi protagonisti, insieme
agli altri, della storia del domani, chiamati a costruire un mondo
di umanità e di pace, che oggi non sperimentano e dal quale
quindi debbono fuggire. Proprio perché soli, nell’assenza dei loro
genitori, di adulti che li accompagnino, la loro voce è il silenzio,
la loro vita diventa talora oggetto di sfruttamento, nell’abuso,
nel lavoro, o addirittura assoldati dalla criminalità organizzata.
Ricordiamo che tra gennaio e giugno 2016 in Italia 5222 minori

stranieri non accompagnati sono stati dichiarati “scomparsi”. Già
il Cardinale Carlo Maria Martini ammoniva che “chi è orfano della casa dei diritti, difficilmente sarà figlio della casa dei doveri”.
Per questo il Papa ci invita anzitutto a renderci consapevoli che
il fenomeno migratorio non è separato dalla storia umana; anzi è
insito nella storia della salvezza: in esso è presente un disegno di
Dio. Invita poi ad un concreto impegno nella protezione, difesa
dei minori, poiché la vulnerabilità data da indigenza, assenza di
mezzi di sussistenza, li rende dipendenti fisicamente e psicologicamente.
In secondo luogo invita all’integrazione favorendo l’inserimento
sociale o programmi di rimpatrio sicuro ed assistito, mirando
sempre al loro effettivo “interesse superiore”.
In terzo luogo ci spinge a cercare soluzioni durature, affrontando la questione migratoria alla radice, contrastando nei paesi di
origine le cause che provocano le migrazioni.
Il Papa, leader e padre nel mondo di oggi, sa ben guardare anche
al futuro! L’attenzione per le nuove generazioni sarà nelle tematiche del prossimo sinodo dei vescovi. Obiettivo che, partendo
dall’esigenza di nuova evangelizzazione, porta alla ricerca del
bene individuale e globale della gioventù. Ci invita quindi ad impegnarci in questo compito di accoglienza umana e cristiana
per comunicare alle nuove generazioni, di ogni razza e cultura, la
speranza, quella speranza che non si fonda su semplici realtà umane, oggi molto precarie, ma su Gesù Cristo, Salvatore del
mondo, che ci ha comunicato l’amore di Dio per ogni essere umano, chiamandoci tutti indistintamente ad un concreto impegno per sentirci suoi figli, e quindi fratelli tra di noi.

Mons. Guerino Di Tora
Presidente Commissione Episcopale CEI per le Migrazioni
e della Fondazione Migrantes

