AVVISI DELLA SETTIMANA

Domenica 18 febbraio - PRIMA di QUARESIMA
Al termine delle sante Messe: Imposizione delle ceneri sul capo
Da questa DOMENICA la s. Messa delle ore 8.30 viene celebrata al Fopponino
Lunedì 19 febbraio, ore 16.45: i Ragazzi/e di PRIMA MEDIA in visita alla
Basilica di Sant’Ambrogio e in preghiera per il rito quaresimale delle ceneri

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
I Domenica di Quaresima

18 Febbraio 2018

I settimana Diurna Laus

I Lunedì del Fopponino

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Lunedì 19 febbraio 2018, ore 21, in salone Ghidoli,
Gianni Berengo Gardin

VERSO LA PASQUA

“Il mestiere del fotoreporter”

con le opere di misericordia corporali

Martedì 20 febbraio ore 17.00 riprende il Catechismo per i Bambini del 1° ANNO

Più volte la liturgia ci invita a preparare la grande solennità pasquale non
solo con le preghiere e i bei propositi, ma anche con la testimonianza delle
opere buone. Ebbene troviamo una buona sintesi di queste opere buone
nelle "sette opere di misericordia corporali". Per la Quaresima di
quest'anno cercheremo di abbinare alle singole settimane una di
queste opere. Penso sia opportuno, per dare al tempo della Quaresima un significato sempre più forte, un timbro di concretezza.
Mi propongo di offrire ogni volta una icona biblica.
Per questa prima puntata mi rifaccio a Matteo 25,34-36 quando, nelle vesti
di giudice, Gesù afferma: "Venite, benedetti del Padre mio (...) perché ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Un perfetto
anticipo di tutte le opere di misericordia che andremo a considerare. Per
questo le nostre 6 meditazioni avranno un timbro prettamente evangelico.
Le prime 2 opere di misericordia corporale sono: "Dar da mangiare
agli affamati, dar da bere agli assetati". Siamo perciò invitati considerare le necessità primarie di ogni persona con una speciale sensibilità e
con la disponibilità a sovvenire ai bisogni del prossimo nei modi e
nella misura a noi possibili. Certo, nulla di più necessario del pane e
dell'acqua – lo sappiamo tutti – ma purtroppo la sperequazione economica
vigente, frutto di una politica economica omicida in tante parti del mondo
e pure tra noi, crea e moltiplica situazioni di vita miserande che provocano
persino la morte di molte persone.
Oggi, nel nostro tempo, data la facilità e la rapidità delle comunicazioni sociali, si moltiplicano gli appelli provenienti soprattutto dai paesi
poveri e sottosviluppati. E' difficile non commuoversi di fronte ai corpicini
macerati di tante persone, soprattutto bambini e bambine.
Per questo la Chiesa, specialmente in questo tempo quaresimale, moltiplica i suoi appelli alla nostra generosità.

Mercoledì 21 febbraio, ore 15.30, per la Terza Età:Adriana Scagliola ci racconta
“Vècc e noeuv mèstee de Milan: il lavoro dall’Unità d’Italia agli anni ‘30”.

Venerdì 23 febbraio, Primo Venerdì di Quaresima:
oggi è giorno di magro e di digiuno.
Nelle Parrocchie di rito ambrosiano non si celebra la santa Messa e non
si distribuisce la Comunione eucaristica ai fedeli. Si incoraggia la preghiera comunitaria con l’esercizio della Via Crucis. In Parrocchia mediteremo la Via Crucis alle ore 9.00 nell’antica Chiesa del Fopponino
e nella Chiesa parrocchiale alle 18.15.
Ore 19.00, in salone Ghidoli, “Cena Povera”

(vedi il programma a pag. 3)

Sabato 24 febbraio ore 16.00 al Fopponino s. Messa e Battesimo di GATTI EMMA

Domenica 25 febbraio - SECONDA di QUARESIMA

Domenica del SECONDO ANNO
Ore 10.00: Prima S. Messa didattica
Al termine: Incontro con i Genitori - Giochi per i Ragazzi/e

Ore 15.30, in Chiesa, S. Messa nel 1° anniversario di TOMMASO AZZIGANA
Al termine nel cortile del Fopponino scoprimento e benedizione di un murales
a lui dedicato e merenda per tutti

Ore 16.45, in salone Ghidoli, Incontro di spiritualità per le
FAMIGLIE Giovani
Martedì 13 febbraio è morta la signora ERNESTA FONSO, nonna di don
Matteo. A lui, ai suoi genitori e familiari, esprimiamo le nostre più vive condoglianze e con lui rinnoveremo il ricordo e la preghiera per la nonna nella
s. Messa delle ore 18.15 di lunedì 5 marzo.


Da LUNEDI’ 26 febbraio e per tutto il Tempo di Quaresima
verrà celebrata la s. Messa delle ore 7.45

Mons. Carlo Ghidelli

Invito alla “Cena Povera”
per conoscere e avvicinarci
alla realtà del carcere di san Vittore
“Vicini alle persone detenute nel carcere di san Vittore” è il
nuovo cammino che la nostra Comunità parrocchiale ha intrapreso dopo la tappa di Papa Francesco, ormai quasi un anno fa durante la sua
visita a Milano, al carcere di san Vittore e dopo l’invito ad assumerci
un nuovo impegno di azione pastorale che ci era stato rivolto
dall’allora nostro arcivescovo il cardinal Angelo Scola.
È un cammino per farci prossimi delle persone detenute, che si
trovano a vivere una condizione difficile a pochi passi dalla nostra parrocchia. In questo primo venerdì di Quaresima, di magro e di digiuno,
vogliamo dunque avvicinarci a loro. E cominciamo dal conoscere, primo passo di questo percorso che vuole essere anche preghiera, invito
al volontariato e nel tempo sostegno più continuativo – “quasi un affido o adozione” – di quelle persone, che dopo il tempo del carcere, hanno bisogno e cercano nuove di vie di reinserimento sociale.
Conoscere, dunque,cosa succede quando si entra in carcere,
ascoltando la Sesta Opera san Fedele che si occupa dell’accoglienza
dei “nuovi giunti”. E conoscere cosa succede a chi resta fuori, ai familiari dei detenuti che vengono seguiti dall’associazione Il Girasole.
Avremo tempo per condividere un piatto di riso e patate: una
“Cena povera”, per destinare quello che avremo speso per imbandire
le nostre tavole ai bisogni, tanti, che emergono a san Vittore. Consegneremo il ricavato a don Marco Recalcati, cappellano del carcere che
sarà presente assieme ad una persona che ha conosciuto la vita dietro le
sbarre e che ora si trova agli arresti domiciliari. Ci racconteranno che
anche tra le mura del carcere ci sono storie di salvezza, di fede vera!
E per questa fede che ci accomuna pregheremo prima di salutarci a fine
serata.
A nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA

23 Febbraio 2018

PRIMO VENERDI’ di QUARESIMA
sarà giorno di magro e di digiuno
A tutti proponiamo di partecipare all’iniziativa:

Una

“Cena Povera”

per conoscere e avvicinarci
alla realtà del carcere di san Vittore
Ci ritroveremo in Salone Ghidoli per le ore 19.00

Prima della cena:
“L’ACCOGLIENZA DI CHI ENTRA A SAN VITTORE”
Guido Chiaretti, presidente della Sesta Opera san Fedele,
Teresa Michiara, responsabile del gruppo dei volontari

"L'IMPEGNO DENTRO E FUORI DAL CARCERE"
Luisa Bove, presidente dell’associazione Il Girasole

Alle 20.15 cena con un piatto di riso e patate
(ciascuno darà in denaro il corrispondente valore della propria cena
che sarà destinato ai bisogni che emergono nel carcere di san Vittore)

Dopo la cena:
“STORIE DI SALVEZZA… ANCHE IN CARCERE!”
don Marco Recalcati, cappellano di san Vittore,
dialoga con un detenuto

Conclusione con la preghiera insieme verso le 21.15

