AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26 FEBBRAIO - Ultima Domenica dopo l’Epifania

In questa settimana, da Lunedì 27 febbraio a Giovedì 2 marzo,
sono sospesi gli Incontri di Catechismo;
riprenderanno regolarmente da lunedì 6 marzo.

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

Lunedì 27 febbraio: ore 21.00, in salone Ghidoli,

PERCORSO di FORMAZIONE per i GENITORI

“AL VEDERLO RESTARONO STUPITI”
I MODELLI di FAMIGLIA

Martedì 28 febbraio, ore 16: Incontro di programmazione Catechiste 1° ANNO
Martedì 28 febbraio, ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI, v.Verga 9

PREGHIAMO con SAN FRANCESCO d’Assisi
Serata comunitaria di preghiera:
“Padre, ti preghiamo: .. rimetti a noi i nostri debiti”

Mercoledì 1 MaRZo, CARNEVAlE dEllA TERZA ETA’
Ore 12, in Chiesa, santa Messa
Ore 13, in salone Ghidoli, Pranzo e Festa di Carnevale

allietato con balli e canti e rallegrato dalla fisarmonica dell’amico Marino!
Giovedì 2 marzo, ore 21, 4° Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto

Venerdì 3 marzo: Primo venerdì del mese nella Chiesa del Fopponino

Ore 8.50: Lodi-s. Messa-tempo di adorazione personale-ore 10.30: recita di Sesta
Ore 17.30: Esposizione dell’Eucaristia e tempo di adorazione personale - Rosario
Ore 18.15: s. Messa e al termine Benedizione eucaristica

“EVVIVA” Il CARNEVAlE AmbRosIANo

Venerdì 3 marzo, ore 20.15, in salone Ghidoli,

invito a condividere in amicizia un buon piatto di pasta all’amatriciana:

Vi chiederemo 10 euro che saranno dati alla Caritas in solidarietà ai terremotati.

Iscrizioni in sacrestia entro giovedì!

Sabato 4 marzo, ore 15.30, in Oratorio,
FESTA di CARNEVALE : SULL’ARCA DI NOE’
Ore 15.30: Ritrovo e GRANDE GIOCO per tutti
SFILATA delle MASCHERE e Merenda
Ore 18.30: Conclusione

Domenica 5 marzo - PRIMA di QUARESIMA

Al termine delle sante Messe: Imposizione delle ceneri sul capo

La VISITA di PAPA FRANCESCO a MILANO

“Un cammino che prepari i cuori”
Carissimi fratelli e sorelle,
esattamente tra un mese avremo Papa Francesco in Città: “si tratta di un
grande dono, espressio ne dell’affetto che il Santo Padre nutre per la
nostra gente”. Ad ogni livello – civile ed ecclesiale – fervono i preparativi
organizzativi perché l’accoglienza di papa Francesco si realizzi come incontro bellissimo, vivo e memorabile, come un grande dono per la Chiesa e
per la Città, un grande dono per tutti!
Questo allora è tempo di preparazione, una preparazione che non potrà ridursi solo ad una serie di informazioni utili per poter partecipare agli
eventi previsti in calendario; invece – proprio perché la visita di papa
Francesco possa essere davvero significativa – “occorre, in qu esto tem po che ci separa dal 25 marzo, svolgere un cammino che prepari i cuori
ad accogliere quanto ci sarà donato di vivere”. Al riguardo la nostra Diocesi ha preparato un documento intitolato “In questa città ho un popolo numeroso, dice il Signore”. (http://papamilano2017.it)
Si tratta di un sussidio che “intende presentare e spiegare il titolo, aiutandoci a leggere l’incontro con il Papa come l’occasione dataci dallo Spirito per riscoprire la nostra identità di popolo di Dio”. Infatti dopo una
introduzione generale, che dà il contesto alla visita di Papa Francesco, “il
testo approfondisce tre dimensioni di questa identità: teologica (1° capitolo), sociale (2° capitolo), culturale (3° capitolo). Siamo appunto popolo
di Dio, ch e abita nella città e ch e si sente po po lo “tra” e per “tutti”
i popoli”.
Anche noi – oggi (pag. 2 e 3) e nelle prossime domeniche – daremo
spazio a questo documento per lasciarci interrogare dalla figura e dal magistero di “questo Papa” che con la sua presenza e la sua parola verrà
a confermarci nella fede.
Sì, tutti quanti siamo alla vigilia di uno straordinario evento di Chiesa
da vivere con il cuore. Un cuore, il nostro cuore, che sappia creare e preparare lo spazio interiore, intimo, per accogliere un grande dono; ma insieme
si apra e diventi parte di questo popolo numeroso che vive nella nostra
Città.
Don Serafino

Papa Francesco visita Milano e le terre ambrosiane

Un popolo numeroso

Sabato 25 marzo 2017

La nostra Chiesa ambrosiana è davvero un popolo numeroso!
I battezzati sono circa 5 milioni. I sacerdoti sono quasi 1900, i diaconi permanenti circa 150. Nel Seminario Arcivescovile parecchi giovani si stanno
preparando al presbiterato. I consacrati sono circa 7000, uomini e donne,
variamente impegnati e distribuiti sul territorio diocesano: parrocchie,
scuole, ospedali, centri culturali, opere caritative e di vicinanza ai poveri,
oppure inseriti con discrezione nelle condizioni comuni del vivere. Le parrocchie sono oltre 1100 e compongono la struttura pastorale più prossima
alla vita della gente. Sentiamo l’importanza che la comunità ecclesiale
sostenga il cammino di fede di tutti, in particolare dei giovani, che entrino
in modo adulto nella vita e prendano decisioni vocazionali, esercitando
appieno la loro libertà e non si lascino bloccare dalla “cultura del provvisorio”. Occorre “comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e
imparare a parlare con loro nel linguaggio che essi comprendono” (EG

“In questa città
io ho un popolo numeroso,
dice il Signore”
1° Capitolo. Popolo di Dio

Un popolo voluto da Dio
Papa Francesco viene a visitar e la diocesi di Milano in cui c’è un
“popolo numeroso” che appartiene al Signore. Viene a confermarci nella
fede. È il popolo dei battezzati che nasce per iniziativa gr atuita della
Santissima Trinità. Appartenere a questo popolo è dono immenso, perché
nessuno può meritarselo, ed è compito grande, perché quanto ci è dato per
grazia va testimoniato a tutti. La Chiesa è “un mistero che affonda le sue
radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore” (EG 111). La Chiesa come popolo di Dio è una
espressione molto cara a papa Francesco, richiamata fin dalle sue prime
parole pronunciate in piazza San Pietro subito dopo la sua elezione, quando si è posto in silenzio e ci ha chiesto di pregare per lui:
“E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su
di me”.

Un popolo in cammino in questa Chiesa particolare
Questo popolo di Dio, che si mostra nel volto concreto di una Chiesa particolare, è chiamato oggi a vivere una conversione pastorale. È un richiamo
che papa Francesco ha fatto nella esortazione Evangelii Gaudium:
“Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa cattolica sotto la guida
del suo vescovo, è anch’essa chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione” (EG 30).
La nostra Chiesa ambrosiana sotto la guida dei suoi pastori ha intrapreso
da tempo il cammino della conversione pastorale alla quale il Papa invita
tutti. Con l’arcivescovo Angelo abbiamo camminato in questi anni dando
una centralità particolare ai cardini dell’esistenza quotidiana che è fatta di
affetti, lavoro e riposo, mostrando in tal modo quanto il Vangelo di Cristo
sia l’Evangelo dell’umano, buona notizia per l’uomo e la donna del nostro
tempo, come risposta di senso – significato e direzione – per la vita buona
di tutti. (…)

105).

Un popolo ricco di doni e aperto alle sfide
Nel cammino di questi anni ci siamo riscoperti popolo multiforme ricco di
soggetti con carismi e ministeri diversi. Associazioni, movimenti, aggregazioni ecclesiali, insieme agli istituti di vita consacrata, segnano da
lungo tempo la vita ambrosiana.
(I carismi) “Non sono un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo
perché lo custodisca; piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati
nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro che è Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice.
Queste realtà suscitate dallo Spirito per la comunicazione efficace del
Vangelo possono aiutare a vivere intensamente la pastorale ordinaria e
organica della diocesi, superando la divisione tra pastorale parrocchiale e
di ambiente. Tutto ciò viene illuminato dalla immagine del “poliedro” che
il santo Padre utilizza per spiegare la vita pastorale della Chiesa e non solo:
“Il modello non è la sfera dove ogni punto è equidistante dal centro e non
vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro
originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno” (EG 236).
Accogliamo la sfida di papa Francesco che ci invita a uno stile sinodale di
Chiesa, in cui si impara a camminare insieme, nella condivisione e nella
testimonianza reciproca. Solo accogliendo questa sfida i doni diventeranno
realmente fecondi per tutti.
Dal documento preparatorio alla Visita di Papa Francesco a Milano

