Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA
SABATO 18 gennaio – SABATO 25 gennaio:

SETTIMANA di preghiera per l’UNITA’ dei CRISTIANI

“Ci trattarono con gentilezza”
DOMENICA 19 GENNAIO - Seconda dopo l’Epifania
DOMENICA con i GENITORI dei RAGAZZI del Gruppo “CRISTIANI”
Ore 10.00 s. Messa con la presentazione dei Cresimandi alla Comunità
Ore 11.15 – 12.30, Gioco organizzato per i Ragazzi-Incontro con i Genitori

Inizio dell’Anno Francescano
ore 11.30: s. Messa con Benedizione dell’altare dedicato a San Francesco
Vedi il volantino che presenta l’anno 2020 come ANNO FRANCESCANO

Lunedì 20 gennaio, ore 10.00: Incontro della Conferenza di san Vincenzo
ore 18.30: Incontro “Gruppo Carcere”
Martedì 21 gennaio, ore 10–13, al PIME, 1° Laboratorio di Pastorale Giovanile
ore 21, in salone Ghidoli, Conferenza “Francesco e il lebbroso”
MARTEDI’ 21 e MERCOLEDI’ 22 ore 17.00: la prof.ssa ROSA GIORGI
presenta ai Ragazzi/e del 3° e 4° anno di catechismo
l’incontro di Francesco con il lebbroso

Mercoledì 22 gennaio ore 15.30, per la Terza Età: 2° incontro formativo
con ANNACLARA DANIELA RENATO usando il testo: “Siate sempre lieti nel Signore”
Giovedì 23 gennaio, ore 21, nelle Case, 3° Incontro dei Gruppi di Ascolto
Lectio di FILIPPESI cap. 3

Venerdì 24 gennaio, ore 21, in s. Ambrogio, l’Arcivescovo Mario Delpini
incontra Preti e Laici della Città di Milano
Sabato 25, Festa della “Conversione” di san Paolo
Giornata conclusiva di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

DOMENICA 26 GENNAIO - Terza dopo l’Epifania
DOMENICA della BIBBIA, PAROLA di DIO
Giornata mondiale dei Malati di lebbra

Festa della FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe
Verranno animate con doni e preghiere tutte le s. Messe di questa domenica

INVITO alle Famiglie Giovani
e ai Fidanzati diventati Sposi nel 2019
alla s. Messa delle ore 10.00 oppure delle ore 11.30;
al pranzo insieme in salone Ghidoli con inizio alle 13.15;
infine all’incontro – “scambio di esperienze” che si terrà tra le 14.30 e le 15.30
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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
II dopo l’Epifania

19 Gennaio 2020

II settimana Diurna Laus

DOMENICA 19 GENNAIO: INAUGURAZIONE DELL’ANNO FRANCESCANO

“Alla scuola di san Francesco”
Carissimi fratelli e sorelle, oggi inizia l’Anno Francescano.
Oggi, al termine della santa Messa delle 11.30, Sua Ecc. Mons.
Carlo Ghidelli, con la solenne benedizione, inaugurerà la
Cappella dedicata a san Francesco d’Assisi: lì verrà collocata la sua statua, sarà esposto il primo trittico – dov’è disperazione
ch’io porti speranza – che sarà per noi frase - invito da meditare e
da mettere in pratica, e troveremo testi di preghiera per la devozione personale o di famiglia o di gruppo. Così per tutto l’anno 2020,
l’intera nostra Comunità cristiana si metterà “alla scuola di san
Francesco”.
Perché questa scelta pastorale?
Già ti ho comunicato la mia intenzione e ti ho anticipato gli auspicati propositi.
Oggi, in modo più diffuso e completo, ti espongo le finalità che
vorrei conseguire. Con il nostro Anno Francescano ci mettiamo
“alla scuola di san Francesco” per raggiungere questi tre grandi traguardi: conoscere, pregare, imitare san Francesco.
Non si tratta tanto di far crescere la quantità delle nostre conoscenze
o il tempo della preghiera o la misura della nostra imitazione di Lui,
quanto invece di accostare la storia e la figura di Francesco per scoprire la sua umanità santa, lasciandoci da Lui “incantare” e così
crescere tutti nella nostra umanità chiamata alla santità.
Non è forse questo il senso del suo farsi nostro Patrono?
Ebbene sì, san Francesco è il nostro Patrono perché si fa per te e per
noi “padre” e “maestro”... e allora, io, tu, noi ci mettiamo alla sua
scuola!
A questo punto provo ad illustrare gli strumenti e le iniziative eventi che diverranno, a Dio piacendo, la possibilità concreta e reale
per raggiungere i traguardi sperati.

Anzitutto “conoscere - e far conoscere - san Francesco”.
Significa conoscere la sua storia e la sua vita in modo serio, documentato.
Comprendi allora l’importante iniziativa delle “schede” che fra’
Costanzo Cargnoni ha predisposto per noi. Mentre ci presenteranno i tempi, i luoghi e le persone coetanee di Francesco, queste
schede, narrando e intrecciando grandi eventi ed esperienze intime
di vita, ci faranno ripercorrere i 44 anni della storia del nostro Santo a partire dalla sua famiglia, per comprendere le ragioni della sua
conversione, i primi fratelli (frati) e l'incontro con Chiara, il suo
cammino di imitazione di Cristo, la sua Regola e il suo Calvario fino
all’incontro con “sorella” morte e così ritrovare “il vero san Francesco, che fu un riformatore combattivo, austero, esigente, nobile e
generoso. E’ un santo medioevale e “antimoderno” – come diceva
Chesterton – che, proprio per questo, risulta attualissimo”.
E poi gli eventi, di cui il primo a breve, precisamente martedì sera
21 gennaio (vedi pag.3), eventi già previsti e fissati (vedi pieghevole) che verranno di volta in volta presentati. Di certo l’evento più
significativo sarà il pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi dove ancora “si sente san Francesco”, perché “vedendo le case e le
chiese e camminando nei piccoli vicoli della Città alta” tu avverti la
sua presenza, lo puoi riconoscere e ti è dato il dono di una conoscenza più intima di Lui.
Poi “pregare san Francesco”
Avremo un luogo, nella nostra bella Chiesa a Lui dedicata, per favorire il ricordo del nostro Patrono e così incontrare e abitare uno
spazio che per noi diventerà la Cappella di san Francesco. Non
mancherà la premura di mostrare, di mese in mese, i tanti simboli
francescani e si avrà cura di far trovare testi e preghiere – pensa al
Cantico delle Creature o di Frate Sole!
Saranno presentate nuove occasioni di preghiera quando, durante
la Quaresima, saliremo all’Eremo dell’Annunciata (si trova in Val
Camonica) per un giorno di Ritiro e quando, nel mese di settembre, vivremo qui in Parrocchia gli Esercizi spirituali ritrovando e
valorizzando la dimensione “eremitica” di Francesco, perfetto imitatore di Cristo, da tutti riconosciuto come un vero “mistico” – pensa al tempo da Lui vissuto a La Verna e all’esperienza singolare delle
stigmate!
La più alta e solenne preghiera a san Francesco avverrà nel giorno
della Festa Patronale – domenica 4 ottobre – quando a celebra-

re la santa Messa delle 11.30 avremo l’Arcivescovo di Milano,
Sua Ecc. Mons. Mario Delpini: la sua presenza tra noi porterà
la nostra preghiera comunitaria a ritrovare le vie percorse e poeticamente indicate dal Santo Patrono, facendoci pregare e cantare:
“Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, ... de te, Altissimo, portano significatione”.
Infine “imitare san Francesco”
Questo traguardo è decisamente un fatto personale. Infatti se
conoscere e pregare san Francesco si possono provocare ed accompagnare, l’imitazione del nostro Patrono dipende dalla “mia” libertà
che orienta la “mia” volontà a compiere scelte coerenti e consapevoli. E la decisione, certamente coraggiosa, di voler imitare san
Francesco avverrà quando Tu Gli avrai dato spazio nella tua vita,
quando lo accoglierai gradito ospite nella tua dimora interiore,
quando lo sentirai amico e compagno nel viaggio della vita, quando
– “incantato” ma sempre discepolo alla sua scuola – vorrai seguirlo
nel tuo cammino, arduo eppure luminoso, di uomo o di donna chiamato e attratto, come Lui, alla santità. Imitare la santità di
Francesco sarà il vero traguardo di ogni possibile crescita
nella conoscenza di Lui e nella preghiera a Lui.
Sono davvero felice di iniziare con te l’Anno Francescano e di mettermi con la nostra Comunità alla scuola di san Francesco; così come sono certo che si compirà l’augurio che mi ha inviato fra’ Mario
Bongio (sarà il francescano che ci farà da guida nel pellegrinaggio
ad Assisi): “il buon Dio ci aiuterà senza dubbio e Francesco
non mancherà di accompagnarci tutti”.
“A tutti, buon inizio di questa bella avventura umana e spirituale”
don Serafino

Ecco il 1° appuntamento dell’Anno Francescano:
la professoressa Rosa Giorgi, esperta d’arte,
presenta l’incontro di FRANCESCO con il LEBBROSO.
Siamo tutti invitati: giovani, famiglie, adulti e anziani
per scoprire quanto questo episodio sia tanto importante
per il cambiamento di vita di Francesco d’Assisi.

Vi aspettiamo MARTEDI’ 21 gennaio,
ore 21, in salone Ghidoli

