AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 25 febbraio - SECONDA di QUARESIMA

Domenica del SECONDO ANNO
Ore 10.00: Prima S. Messa didattica
Ore 15.30, in Chiesa, S. Messa nel 1° anniversario di TOMMASO AZZIGANA
Ore 16.45, in sala S. Francesco, Incontro di spiritualità per le Famiglie Giovani
Da LUNEDI’ 26 e per tutta la Quaresima verrà celebrata la s. Messa delle ore 7.45
Lunedì 26 febbraio, ore 21,

Pierangelo Dacrema parlerà sul tema:

“2.300 miliardi di euro di debito pubblico e il futuro
dell’Italia”
Non si tratta di una iniziativa “partitica” di presentazione dei programmi elettorali,
ma di un incontro per ‘vedere da vicino’ e conoscere meglio la situazione economica
del nostro Paese attraverso la competenza di esperti che si porranno in dialogo tra
loro e con le domande dei presenti. E’ un’occasione interessante prima del voto.
Martedì 27, ore 20.45, Basilica di s. Ambrogio: l’Arcivescovo mons. Delpini
incontra i Consigli Pastorali e degli Affari Economici sul tema della “Sinodalità”
Martedì 27 febbraio, ore 15.30 e Giovedì 1 marzo, ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il Quinto e il Sesto Incontro della nuova

SCUOLA BIBLICA: Geremia, icona di Cristo
“Perché la conversione?”(Geremia 3, 1 - 25; 4, 1 - 4)
“Geremia profeta a servizio del popolo” (Geremia 4, 5 – 22)
Mercoledì 28 febbraio, ore 15.30, per la Terza Età: 2° Incontro formativo guidato
da ANNACLARA, RENATO e DANIELA sul testo di catechesi Tu sei bellezza
Mercoledì 28 febbraio: ore 21.00, in salone Ghidoli,

“GENITORI al CENTRO”- PERCORSO per i Genitori - 2° Anno
“Non capite ancora?” – LA RABBIA
Giovedì 1 marzo, ore 17.00 – 18.15: RITIRO per i Ragazzi/e del 3° Anno
Venerdì 2 marzo, Secondo Venerdì di Quaresima: oggi è di magro
ore 9.00, nell’antica Chiesa del Fopponino: Via Crucis
ore 18.15, nella Chiesa parrocchiale: Via Crucis

ore 20.45: SERATA COMUNITARIA di PREGHIERA (vedi a pag. 2 e 3)
Sabato 3 marzo, ore 16, nella Chiesa del Fopponino, Battesimo di TACCHI DENNIS

Domenica 4 marzo - TERZA di QUARESIMA

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

Ore 15.30, in Chiesa, Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE
Ore 16.30, in Oratorio, “Cominciarono a far Festa insieme”

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

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

25 Febbraio 2018

II settimana Diurna Laus

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

VERSO LA PASQUA
con la terza opera di misericordia
"Vestire gli ignudi" è quanto ci segnala questa terza opera di misericordia corporale. Dopo il pane e l'acqua, quella del vestito è certamente una delle necessità primarie per ogni uomo e donna che,
nelle diverse stagioni dell'anno, devono affrontare le variazioni del
clima senza un riparo sicuro.
L'icona biblica che torna alla mente è quella di Gesù che, spogliato delle sue vesti, affronta la dolorosa esperienza del processo che lo porterà alla morte in croce. E' una scena che contempliamo
ogni volta che celebriamo la "Via Crucis" alla quale ci siamo abituati,
forse, con troppa facilità. Secondo la tradizione Maria gli aveva fatto
una veste inconsutile, cioè tutta d'un pezzo, mentre ora gliel'hanno
tolta, anzi strappata, mettendolo alla gogna di chi passava. A partire
da questa icona mi viene spontanea una considerazione: “non sempre la nudità è sconveniente”; in certi casi attira la nostra venerazione. Non solo Gesù, ma anche Francesco d'Assisi insegnano.
A questo punto mi permetto di fare un rilievo critico, anche
autocritico: noi generalmente abbiamo gli armadi e i guardaroba pieni di vestiti per ogni stagione, mentre non pochi fratelli
e sorelle non hanno il minimo necessario per coprirsi. Ben vengano
allora le parrocchie e le associazioni che raccolgono vestiti di ogni
genere da offrire sapientemente ai poveri. So di alcune famiglie che
non perdono l'occasione di ospitare un povero e di offrirgli
non solo un buon pasto, ma anche un bagno e lo rivestono a nuovo. Capita infatti di vedere un povero "messo a nuovo"
con vestiti mai visti prima. Potrebbe essere questa una tradizione
minore da adottare anche nelle nostre famiglie: un segno di squisita
carità cristiana, soprattutto verso quelli che ne hanno più bisogno.
Mons. Carlo Ghidelli

Invito alla “Preghiera Comunitaria”
per camminare nell’amore fraterno
e per crescere come Chiesa che prega
Da qualche anno, una sera al mese, invitiamo la Comunità parrocchiale
a radunarsi per pregare. E’ vero, ogni giorno, ci sono diverse occasioni di
preghiera come la s. Messa, il Rosario, le Lodi e i Vespri... ma questo momento comunitario è diverso perché ci permette di vivere coralmente una
ricca esperienza di preghiera, spontanea e raccolta, sentita e ispirata, dove
lo Spirito ci mette in cammino per crescere nell’amore fraterno e per
edificare la nostra Parrocchia proprio come Comunità.
E’ come un cammino: la preghiera comunitaria è quel cammino di fede
che ci purifica da una falsa immagine di Dio per cercare, ciascuno insieme
agli altri, il “mio proprio” sapore di Dio, e così imparare a farci guardare
nella nostra verità. Poi la preghiera comunitaria è quel cammino personale che costruisce un sentire comune illuminato dalla Parola che, di volta
in volta, si fa invocazione, lode e canto, gratitudine e intercessione, ma
unisce sempre, in comunione profonda e perfetta i sentimenti e le attese
delle persone che pregano. E ancora, la preghiera comunitaria è quel cammino che permette di conoscere e riconoscere i nostri limiti, ma ugualmente insegna ad offrire a Dio persino la propria incapacità di pregare...
ed è questa la preghiera più umile. Infatti se la preghiera non ha alcuna
eco, nessuna risonanza in noi, si prega lo stesso e così si mette questo
frammento di vita e di tempo davanti a Dio e nella mani dei fratelli e delle
sorelle che insieme pregano.
Nella preghiera comunitaria c’è poi la bellezza e l’armonia. Gesù Risorto e
per sempre vivo si fa presente nella preghiera dei suoi: “se due di voi sulla
terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro”. (Mt 18,19-20)
In questo secondo venerdì di Quaresima ti invitiamo a venire a pregare
per camminare nell’amore fraterno e per crescere come Chiesa. E’ un
cammino iniziato da tempo, dentro il quale ci si può sempre inserire prendendo il passo di altri fratelli e sorelle nella fede che insieme imparano a
pregare e insieme scoprono che Lui, il Signore Gesù, è già lì, in mezzo a
loro. Per sempre!
A nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA

2 Marzo 2018
SECONDO VENERDÌ di QUARESIMA
Invitiamo la Comunità parrocchiale a partecipare

ore 20.45 presso la Cappella
del Collegio Paolo VI
alla SERATA COMUNITARIA di PREGHIERA:

RISCOPRIAMO L’EUCARISTIA
“Nella Parola ci riconosciamo popolo”
----------------------------------

Con il gesto della preghiera comunitaria
vogliamo vivere e condividere
un tempo di raccoglimento e di silenzio,
nell’ascolto della Parola di Dio
e delle nostre parole rivolte a Lui.
Conclusione con un saluto gioioso verso le 22.00

40^ GIORNATA in difesa della VITA
“RESOCONTO della RACCOLTA di DOMENICA 4 FEBBRAIO”
Destinata al Centro Aiuto alla Vita di Via Tonezza, 5 – MILANO
OFFERTE in DENARO : 1.130 euro
Alimenti e prodotti per l’igiene
412 confezioni omogeneizzati; 109 confezioni di creme, pastine, biscotti; 31 pacchi
di pannolini, salviettine, paste emollienti; alimentari vari per la Casa di Accoglienza.
Vestiario e Biancheria: Indumenti nuovi e usati, lenzuolini e copertine n. 9 sacchetti.
Altro:1 lettino da campeggio e 2 cuscini per allattamento
“Grazie all'aiuto dei nostri splendidi giovani, il tutto è stato ordinatamente catalogato suddiviso per articolo e inscatolato. Come tutti gli anni i nostri parrocchiani hanno risposto con generosità: grazie davvero di cuore a tutti, per primo a
don Serafino che dal 2009 ci accoglie a braccia aperte, poi ai ragazzi e alle giovani famiglie che hanno dedicato il loro tempo per questa iniziativa.
Buona Vita a tutti e arrivederci al 2019 per festeggiare i 10 anni di collaborazione!”
Luisa e Ivano

