AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 8 MARZO: Terza domenica di QUARESIMA
Domenica della QUINTA ELEMENTARE
ore 10.00: s. Messa con i Ragazzi/e e i Genitori e Consegna del Credo
Al termine: Incontro coi Genitori di V Elementare - Giochi per i Ragazzi/e
Ore 10.00, in cripta: seconda s. Messa didattica
per i Bambini/e di IV elementare con i loro Genitori
Lunedì 9 marzo, ore 17.00 per i Bambini/e di Terza elementare, con don Serafino,
terzo incontro in preparazione alla celebrazione della loro Prima Confessione.
Ore 20.45 Incontro del Centro di pastorale giovanile (via Caboto,2): “A Cesare e a Dio”

Il Fopponino
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA: VERSO LA PASQUA CON L’APOSTOLO PAOLO

“Invito a rimanere saldi nel Signore”

Martedì 10 marzo,ore 20: RITROVO sul sagrato per partecipare in DUOMO
alle ore 21 alla Via Crucis presieduta dal Card. ANGELO SCOLA

Oggi, terza domenica di Quaresima, l’apostolo Paolo ci invita a
“rimanere saldi nel Signore” (1 Tessalonicesi 2, 20-3, 8).

Mercoledì 11 marzo, ore 16,per la Terza Età,GRANDE BATTAGLIA NAVALE

Ma qual è il vero significato di questa espressione?
Che cosa intendeva comunicare l’apostolo ai cristiani della comunità
di Tessalonica?

Venerdì 13 marzo, ricordiamo nella preghiera Papa Francesco
nel 2° anniversario della elezione a Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica

DOMENICA 15 MARZO: Quarta domenica di QUARESIMA
Domenica della QUARTA ELEMENTARE
Ore 10.00, in cripta: terza s. Messa didattica
per i Bambini/e di IV elementare con i loro Genitori
Al termine: Incontro coi Genitori di IV Elementare - Giochi per i Bambini/e
Ore 16.00: Incontro di spiritualità per le Famiglie giovani

1965 – 2015: I 50 anni del CONCILIO VATICANO II – 5 –

A guisa di un corpo vivente
“Come nella compagine di un corpo vivente nessun membro si comporta in maniera puramente passiva ma insieme con la vita del corpo ne partecipa anche l’attività, così nel corpo di
Cristo, che è la Chiesa, tutto il corpo, ‘secondo l’attività propria ad ogni singolo membro ..
contribuisce alla crescita del corpo’ (Ef. 4, 16). Anzi in questo corpo è tanta l’armonia e la
compattezza delle membra, che un membro, il quale non operasse per la crescita del corpo
secondo la propria attività, dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso” (A. A. n. 2)

E’ molto bella e stimolante questa analogia tra il corpo umano e la Chiesa: analogia ben
nota all’apostolo Paolo, ma molto sviluppata anche dai Padri conciliari; da essa impariamo!
Anzitutto che la varietà delle membra concorre alla bellezza del corpo. Applicato alla
Chiesa questo principio porta a dire che, se nella Chiesa ci fosse solo, o quasi, la presenza di
diaconi, preti e vescovi, allora sarebbe gravemente compromessa la bellezza della sposa di
Cristo.
In secondo luogo, se fossero solo i preti ad agire nella Chiesa, allora sarebbe monocorde
e monotona la testimonianza della Chiesa e non potrebbe arrivare negli ambienti che le sono
più lontani e forse anche ostili. In terzo luogo impariamo che è assolutamente necessaria
l’armonia e la compattezza di tutti, laici e preti, se non si vuole cadere in una sorta di inutilità
personale che renderebbe insignificante se non addirittura spenta la nostra presenza.

Dal contesto immediato possiamo ricavare queste risposte.
Anzitutto, per “rimanere saldi nel Signore” occorre stare uniti
all’apostolo di Cristo, condividendo con lui (oggi con coloro che
sono stati chiamati a succedere agli apostoli) gioie e dolori, fatiche e
speranze. La gioia della presenza e della compagnia di Timoteo (è
commovente constatare l’affetto del quale sono intrise molte parole di
Paolo), ma anche le prove immancabilmente unite all’apostolato. Ricordiamo che una delle note della Chiesa di Cristo è quella di essere
“apostolica”, quindi per vivere in pienezza la comunione ecclesiale è
necessario stare uniti agli apostoli.
In seconda istanza, “rimanere saldi nel Signore” implica disporsi a subire, come l’apostolo, molte prove che vengono a impreziosire la vita di ciascuno di noi. Ricordiamo che, nella misura in
cui ci impegniamo nell’apostolato, aumenteranno certamente le prove
di cui parla Paolo. E queste ci sono date perché impariamo ad accogliere le consolazioni di Dio.
Infine, “rimanere saldi nel Signore” significa fare del Signore
la roccia alla quale stare uniti e alla quale aderire con tutte le
nostre forze. La saldezza desiderata infatti può venire solo dal Signore
risorto, che “ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione” (vedi Romani 4, 25).
Mons. Carlo

Verso il rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 si è radunato il nostro Consiglio Pastorale: dopo
un’intensa comune preghiera illuminata dalla parola di papa Francesco nella sua Evangelii Gaudium, l’incontro ha preso in considerazione il Regolamento, ha avviato
le procedure nominando la Commissione elettorale, ha deciso e dato indicazioni per
il corretto svolgimento di tutti i passi previsti e necessari al rinnovo del Consiglio.
Il primo passo – ed è il più delicato – è quello di raccogliere la disponibilità
delle persone perché diventino candidati al nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. E’ compito del Parroco organizzare con cura questa fase valorizzando una triplice modalità di accostamento delle persone per invitarle ad
offrire la loro adesione:
1.

2.

3.

anzitutto chiedendo agli attuali membri del CPP di confermare (o meno)
la continuità della loro presenza in Consiglio. Se è sempre positivo poter
disporre di persone che per la prima volta partecipano a questo organismo pastorale è tuttavia utile e saggio continuare ad avere la presenza di
un certo numero di persone che già vi hanno collaborato;
poi è dovere del Parroco prendere l’iniziativa di contattare personalmente giovani o adulti o anziani adatti e pronti ad entrare in CPP per
assumere il compito di consigliare;
infine è sempre possibile “farsi avanti personalmente” – e davvero vi
chiedo di avere il coraggio di questa generosità! – oppure è possibile segnalare i nomi di persone ritenute adatte e pronte (al riguardo è a disposizione e si potrà utilizzare un’apposita scheda) ed esprimere al Parroco,
come gesto di servizio e di collaborazione in parrocchia, la propria e altrui disponibilità a candidarsi.

La raccolta delle adesioni si concluderà entro giovedì 19 marzo per poter
presentare e far conoscere alla Comunità parrocchiale domenica 22 marzo
le persone candidate. Sabato 28 e domenica 29 marzo (con la possibilità di
votare anche lunedì mattino tra le 9.30 e le 11 e dalle 17 alle 19) durante le s.
Messe si terranno le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Ora per la nostra Parrocchia si apre e prende forma una rinnovata esperienza di
Chiesa segnata dalla preghiera – e di un’intensa preghiera che invochi la luce dello
Spirito – dal saggio e prudente discernimento che sa riconoscere e leggere la volontà di Dio nel proprio cammino di fede e dal generoso spirito di servizio per mettere
a disposizione della Comunità i doni personali e i carismi ricevuti.
Di cuore, accompagno tutti e ciascuno, con la mia preghiera.
Don Serafino

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
In questa settimana vogliamo dare tempo e attenzione
alle iniziative e agli appuntamenti che sono rivolti
ai Ragazzi e alle Ragazze del dopo - Cresima,
agli Adolescenti e ai Giovani.

VENERDI’ 13 marzo 2015
Don Serafino e Don Matteo,
insieme agli Educatori, incontreranno:
Ore 18.00: Ancora… “Solo insieme”!
Incontro con i Ragazzi e le Ragazze di II e III Media
Ore 19.15: Cena Comunitaria
Ore 20.15: Le Tentazioni di Gesù e … le nostre
Lectio di Mt 4, 1-11 e incontro con gli Adolescenti e i Giovani
Iniziative diocesane per i Giovani nel tempo di Quaresima
13-15 Marzo: Ritiro Giovani a Seveso (MB)
20-22 Marzo: Ritiro Giovani al Sacro Monte di Varese
Sabato 28 Marzo - ore 20.45 in Duomo: Veglia in Traditione Symboli
Informazioni presso don Matteo

“24 ORE PER IL SIGNORE” - Dio ricco di Misericordia
Insieme con papa Francesco e con le Chiese di tutto il mondo, la Chiesa di Milano
continua a invocare il Dio “ricco di Misericordia” perché doni perdono e pace.
Per 24 ore, da Venerdì 13 Marzo alle ore 17 a Sabato 14 Marzo alle ore 17
presso la Basilica di Sant’Eustorgio: Via Crucis, Adorazione e Confessioni.
Info: www.santeustorgio.it

La “CENA POVERA” del primo Venerdì di Quaresima (27 febbraio)
ha consentito di raccogliere 705 euro che si aggiungeranno ad altre offerte già
destinate alla Comunità cristiana di Birzeit per realizzare 3 progetti:
1. Studiare insieme: Progetto di doposcuola assistito
2. Sostegno a situazioni di povertà: Contributi di solidarietà
3. Gruppo folkloristico: Custodire la memoria

