Avvisi della settimana dal 24 aprile al 1 maggio

Domenica 24 aprile - SECONDA di PASQUA
Domenica della Divina Misericordia

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

Con affetto e gratitudine oggi ricordiamo nella nostra preghiera

s. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli nel giorno del suo 88simo compleanno
LUNEDI’ 25 APRILE
FESTA di san Marco Evangelista e Festa nazionale della Liberazione
D’accordo con don Gianfranco Magalini riteniamo prudente sospendere il
tradizionale incontro con le persone amiche di VILLA POMA per attendere un
tempo più sicuro e rinnovare così la gioia del ritrovarsi nel nome del Signore.
Nell’affetto e nella preghiera eucaristica di oggi ci sentiamo ugualmente:

“DUE COMUNITA’ CHE FANNO UNA CHIESA”
MARTEDI’ 26 APRILE
Decanato San Siro – Sempione – Vercellina

SERATA GIOVANI INSIEME AL VESCOVO MARIO
In occasione della Visita Pastorale il Vescovo desidera incontrare i GIOVANI
presso la Parrocchia di S. Maria del Rosario, via Solari 22
Ecco il programma
ore 19.15: Ritrovo in Oratorio
ore 19.30: Aperitivo per tutti i Giovani con la presenza dell’Arcivescovo
ore 20.15: Incontro e Dialogo dei Giovani con l’Arcivescovo
ore 21.15: Preghiera di Taizé in Chiesa (conclusione per le ore 22)

Mercoledì 27 aprile
ore 15.30, ritrovo per la Terza Età, segue Tombolata con speciali premi

INCONTRI di CATECHISMO ore 17.00 in ORATORIO
Mercoledì 27: GRUPPO “DISCEPOLI” (Bambini/e del 2° ANNO)
Giovedì 28: GRUPPO “AMICI” (Ragazzi/e del 3° ANNO)

DOMENICA 1 MAGGIO: Terza di PASQUA
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
TOUR a NAPOLI e in CAMPANIA dal 27 aprile al 3 maggio 2022
Un gruppo di 30 persone con don Serafino sarà in viaggio in CAMPANIA
per visitare una terra ricca di storia dove la cultura e la spiritualità,
l’arte e la vita si intrecciano in una sintesi che trova nella città di Napoli
(nel suo fascino e nelle sue contraddizioni) un “unicum” in tutto il mondo.

24 aprile: Seconda Domenica di Pasqua
o Domenica della Divina Misericordia

Gesù Cristo è il volto
della misericordia del Padre
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre.
Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di
Nazareth. Il Padre “ricco di misericordia” (Ef. 2,4), dopo aver rivelato il
suo nome a Mosè come “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es. 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari
modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella “pienezza
dei tempi” (Gal. 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di
salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a
noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (Gv. 14,9).
Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
E’ fonte di gioia, di serenità e di pace. E’ condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla
speranza di essere amati per sempre
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati
a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno
efficace dell’agire del Padre. (..) La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e
di ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: “Ricordati, Signore, della
tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre” (Salmo 25,6)”.
Papa Francesco, MISERICORDIAE VULTUS, n. 1 e 2 e dal n. 3 e dal n. 25

“Una festa voluta da Gesù”
La DOMENICA della DIVINA
MISERICORDIA
Il calendario liturgico della Chiesa cattolica presenta la prima Domenica dopo Pasqua come la "Domenica della Divina Misericordia".
Così è dal 30 aprile dell’anno 2000 quando il Culto alla Divina Misericordia è diventato ufficiale e normativo per tutta la Chiesa a partire dal Decreto della Congregazione per il Culto Divino, cui ha fatto seguito il 29 giugno 2002 il Decreto della Penitenzieria Apostolica con il quale venivano
indicate le Indulgenze concesse nella Festa della Divina Misericordia. E
tale Festa è tra tutte le forme di devozione alla Divina Misericordia la più
importante!
Gesù parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa Festa a suor
Faustina Kowalska a Płock nel 1931, quando le comunicava così la sua
volontà: "Io desidero che vi sia una Festa della Misericordia. Voglio che
l'immagine di Gesù, che dipingerai con il pennello, venga solennemente
benedetta nella prima Domenica dopo Pasqua; questa Domenica deve
essere la Festa della Misericordia" (Q. I, pag. 27).
La scelta della prima Domenica dopo Pasqua ha un suo preciso e profondo
senso teologico: indica l’inscindibile legame tra il Mistero pasquale della Redenzione e la Misericordia di Dio, cosa che ha annotato
suor Faustina: "Ora vedo che l'opera della Redenzione è collegata con l'opera della Misericordia richiesta dal Signore" (Q. I, pag. 46). Gesù ha
spiegato a suor Faustina la ragione per cui ha chiesto l'istituzione della
Festa:
La preparazione alla Festa coincide con una novena che, cominciando dal
Venerdì santo, consiste nella recita della coroncina alla Divina Misericordia. Questa novena è stata chiesta da Gesù e, a questo proposito, ha detto
che "elargirà grazie di ogni genere" (Q. II, pag. 294). Con provvida sensibilità pastorale Giovanni Paolo II, per imprimere profondamente nell'animo dei fedeli questi precetti e insegnamenti della fede cristiana, ha voluto che la Domenica successiva alla Pasqua fosse dedicata a ricordare questi
doni di Grazia, attribuendo a tale Domenica la denominazione
di "Domenica della Divina Misericordia".
Proprio alla vigilia di quella Festa, il 2 aprile 2005, Karol Wojtyla ha concluso la sua vita terrena e la sua beatificazione è stata anch’essa celebrata
nella Domenica della Divina Misericordia, il 1° maggio 2011. Così Giovanni
Paolo II resterà nella storia come il Papa della Divina Misericordia:
infatti già nel 1980, all’inizio del suo pontificato, ha scritto e pubblicato
l'Enciclica "Dives in misericordia" ed è stato Lui, il 30 aprile dell’anno
2000 in occasione dell’istituzione della Domenica della Divina Misericordia a canonizzare Santa Faustina.

La VISITA PASTORALE dell’ARCIVESCOVO MARIO
alla PARROCCHIA di s. FRANCESCO d’ASSISI al FOPPONINO:

qualche prima informazione

E’ notizia certa e ormai diffusa che DOMENICA 22 MAGGIO avremo la

Il senso della visita pastorale

“Il Vescovo, compiendo la Visita, si fa pellegrino nella città per assumere e sostenere lo sguardo contemplativo della Chiesa sulla città: è lo
sguardo di quella donna della parabola raccontata da Gesù che ha perso
una moneta e non si dà pace finché non la ritrova, per questo accende la
lampada, spazza la casa e cerca con cura. La moneta perduta è il senso
della vita, il “per chi vivo” che tanti abitanti della nostra città sembrano
aver smarrito. Il Vescovo, e con lui la Comunità cristiana che abita la città,
si fa compagno di cammino di tutti coloro che pensosi si interrogano sul
perché e per chi vivere, sul senso del limite, sul bisogno di legami, di relazioni, di fraternità, di giustizia, di solidarietà, di percorsi di vita buona,
aperta al futuro. La visita pastorale può e deve essere vissuta come
occasione favorevole di conversione a partire dalle molteplici tracce di
Vangelo che la città stessa nella sua anima custodisce”.

L’icona di riferimento …

è questa pagina del Vangelo di Luca: Quale donna, se ha 10 monete e
ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le
vicine, e dice: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto" (Lc 15, 3.8-9).

Lo svolgimento

Ecco il programma concordato con la segreteria dell’Arcivescovo:
ore 10.00
L’Arcivescovo incontra le famiglie dei ragazzi.
ore 10.30
L’Arcivescovo presiede la Santa Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti.
ore 12.00
L’Arcivescovo incontra il Consiglio pastorale parrocchiale.
ore 13.00
Pranzo a buffet per le persone del CPP con l’Arcivescovo.
ore 14.00
Rientro in arcivescovado.

Il tuo possibile e desiderato contributo

Mentre il nostro CPP ha già avviato un positivo confronto e sta preparando il “materiale” da presentare all’Arcivescovo durante l’incontro con Lui, è
auspicabile e desiderato pure il tuo contributo che potrai dare rispondendo alle domande della scheda che troverai in Chiesa domenica 24 aprile
e poi ancora domenica 8 maggio. Si tratta, infatti, di raccogliere tanti pareri
e motivati giudizi come pure di esprimere iniziative e nuove proposte per
rilanciare la vita della nostra Comunità parrocchiale che trova, nella Visita
del Vescovo Mario, “l’occasione favorevole di una conversione” pastorale
da confrontare con Lui. A questo scopo davvero tutti sono invitati a partecipare e anche Tu offri, te lo chiedo, il tuo contributo. Grazie!
don Serafino

