AVVISI DELLA SETTIMANA
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”
Lunedì 5 marzo: Convegno Cittadino del Movimento Terza Età
Ore 8.45 – 12.00: accoglienza – preghiera – proposta di riflessione e laboratori
Ore 12.00, al Fopponino: celebrazione eucaristica con mons. Carlo Faccendini

Lunedì 5 marzo:ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di FEBBRAIO
SACCHI GIUSEPPINA (’23), LEONE MARIA MADDALENA (’41), BALDO LUCIANO (’28), GUIDOTTI MARINO (’30), VERNAZZA PAOLA MARIA (’45), PASTORINI ADRIANA (’42)

Serata speciale di Quaresima: MARTEDI’ 6 marzo
ore 21.00, presso il salone Ghidoli,si confronteranno sul tema:

“Il mistero di Israele e delle nazioni”
Rav David Elia Sciunnach e Mons. Carlo Ghidelli
Questa interessante e bella iniziativa, attesa e importante per la nostra Parrocchia,
sarà un’altra occasione per meditare, alla luce della tradizione ebraica e cristiana,
la sapienza e la profezia della Parola biblica nella storia del mondo.

Mercoledì 7 marzo:
ore 10.30, al Fopponino, Incontro Centri di Ascolto – Decanato Vercellina
ore 15.30, per la Terza Età: il poeta MARIO SCURATI ci propone:
“Cicciaremm un ciccinin in milanes”
Giovedì 8 marzo, ore 21, 4° Incontro dei Moderatori dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 9 marzo, Terzo 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: VIA CRUCIS PER LA CITTA’ DI MILANO (vedi a pag. 2 e 3)

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO: “Due Giorni”
per il Gruppo di Seconda e Terza Media presso il Collegio Rosmini di Stresa.
Informazioni e iscrizioni presso don Matteo entro lunedì 5 Marzo.

Domenica 11 marzo - QUARTA di QUARESIMA
Ore 10.00: Terza S. Messa didattica
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa e Battesimo di NIGRO GIULIA

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

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

4 Marzo 2018

III settimana Diurna Laus

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

VERSO LA PASQUA
con la quarta opera di misericordia
"Alloggiare i pellegrini" oppure “ero straniero e mi avete
accolto” (Mt. 25,35): anche questa opera di misericordia si presenta con un forte richiamo di attualità. Oggi i pellegrini hanno
cambiato l'identità – infatti li identifichiamo come stranieri e/o migranti – ma ci sono sempre tra noi: sono quelli che già vivono accanto a noi, sia singolarmente sia come famiglie. Essi si presentano
a noi come fratelli e sorelle in umanità. Anche se non sono cristiani
sono sempre figli e figlie di Dio e come tali meritano tutte le nostre
attenzioni.
Mi sovviene una delle leggi del così detto "Codice dell'Alleanza" che recita: "Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto" (Esodo 22,20). E' un
invito oggi rivolto anche a noi che una volta, in tempo di forte crisi
economica del nostro Paese, ci siamo trovati nella necessità di emigrare, con tutte le conseguenze del caso, talvolta sgradite e umilianti.
L'icona biblica che mi torna alla mente è quella suggerita
dalla Lettera agli Ebrei: "Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo" (13,2). Il riferimento va ad Abramo che, alle Querce di Mamre (vedi Genesi
18,1ss), ha dato ospitalità a tre personaggi che in realtà erano angeli, inviati da Dio. E' chiaro dunque che quello che facciamo per alcuni fratelli e sorelle stranieri ultimamente lo facciamo per Dio.
Perciò sono certamente encomiabili le iniziative di coloro, sia
cittadini privati sia amministrazioni pubbliche, che si danno da fare
per cercare una casa per tante persone e famiglie che, avendo dovuto abbandonare i loro paesi e le loro abitazioni, oggi si trovano nella
condizione di non poter vivere la vita familiare sotto un unico tetto.
Mons. Carlo Ghidelli

Invito alla “Via Crucis”

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA

“per riunire insieme
i figli di Dio che erano dispersi”

9 Marzo 2018
TERZO VENERDÌ di QUARESIMA

La Via Crucis, nata anticamente come richiamo al pellegrinaggio in
Terra Santa, è una preghiera che invita i credenti a ripercorrere la stessa
via di Gesù. I passi di questa “via”, tipica del periodo quaresimale, sono fissati in 14 stazioni: si valorizza così in parte la narrazione evangelica e in parte quanto la devozione popolare ha intuito rendendosi partecipe alla Passione di Cristo. Anche in noi si riaccende l’amore contemplando il mistero della croce: la vera onnipotenza di Dio è quella
capace di annullarsi per amore, di accettare la morte per amore.
Ogni volta che nella Via Crucis si segue la croce di morte e di risurrezione si fa memoria viva e concreta di Gesù che cammina con
noi.“Nella Croce di Cristo c’è la sofferenza, il peccato dell’uomo, anche il nostro, e Lui accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle
sue spalle le nostre croci e ci dice: Coraggio! Non sei solo a portarle!
Io le porto con te e io ho vinto la morte e sono venuto a darti speranza,
a darti vita (Gv. 3,16). La Croce di Cristo invita a lasciarci contagiare
da questo amore, ci insegna allora a guardare sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto, chi
aspetta una parola, un gesto”.
(Papa Francesco,26 luglio 2013, “Via Crucis con i Giovani”)
La passione di Gesù alimenta in noi la viva speranza della vittoria sul male
e sulla morte. Proprio per dirlo a tutti, quella di venerdì 9 marzo non sarà
una celebrazione all’interno delle nostre chiese, ma percorrerà le vie della
città, fra l’indifferenza di molti, come 2000 anni fa sulla via dolorosa.
Il nostro Arcivescovo, Mario Delpini, ci guiderà portando una Croce di
legno realizzata per il Sinodo minore. Le parole scelte come titolo della
Via Crucis: “Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”(Gv.
11,52) mettono in luce come il mistero della salvezza sia pensato per
tutti i popoli della Terra, chiamati tutti ad essere l’unica famiglia dei figli
di Dio. Sarà il filo conduttore che metterà questa celebrazione della Via
Crucis nell’alveo di quella più ampia riflessione che la Chiesa ambrosiana sta compiendo con il Sinodo minore: “Chiesa dalle genti”.
A nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Via Crucis
per la Città di Milano

Invitiamo la Comunità parrocchiale a partecipare alla

In cammino con l’Arcivescovo MARIO DELPINI
dalla Chiesa dei Santi Apostoli e Nazaro maggiore
alla Chiesa di santo Stefano
con la Croce simbolo del Sinodo:“Chiesa dalle genti”
In lui, l’uomo della Croce, si ritrovano le speranze e le fatiche,
le storie di tutti i nostri fratelli e sorelle, in particolare dei migranti:
la loro presenza tra noi ci chiede di “vedere che Chiesa sarà quella
che si forma accogliendo genti che vengono da tutte le parti del mondo”
Ecco il programma:
Ore 19.30, ritrovo dei parrocchiani sul sagrato della nostra Chiesa e partenza
Ore 20.45, inizio Via Crucis dalla Chiesa di santi Apostoli e Nazaro maggiore

Dopo la ben riuscita e molto partecipata serata di Cena povera
ecco i riferimenti per mantenere i contatti con i presidenti:
Sesta Opera san Fedele – Piazza san Fedele 4
Tel. 02 86351 ogni mattino 9.00 – 12.30 chiedendo di Sesta Opera
sestaopera@gesuiti.it oppure anche guido.chiaretti@gmail.com
Associazione “Il Girasole” onlus– via degli Olivetani 3
Tel. Sara Santi 345 699 5255
volontari@associazioneilgirasole.org
info@associazioneilgirasole.org
don Marco Recalcati: donmarcoreca@gmail.com
Durante le iniziative di “Cena insieme”, prima la Cena all’amatriciana
e poi la Cena povera, abbiamo raccolto rispettivamente 800 e 1080 euro.
A don Marco abbiamo consegnato la somma di 2.000 euro.
GRAZIE a TUTTI VOI!

