AVVISI DELLA SETTIMANA

Domenica 17 marzo - SECONDA di QUARESIMA
DOMENICA con i GENITORI dei BAMBINI/E del 1° e 2° ANNO
Ore 10.00, in Chiesa, s. Messa e consegna del PADRE NOSTRO
in Oratorio: “dolcetti” per i BAMBINI e “aperitivo” con i GENITORI

Martedì 19 marzo

Solennità di san Giuseppe

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

17 Marzo 2019

II settimana Diurna Laus

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

nel 10° anniversario della morte di don Stefano Varnavà

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

ore 18.30 in Chiesa: solenne concelebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo di Milano S. Ecc. Mons. Mario Delpini

“Beato chi cammina nella legge del Signore”

ore 21.00 in Chiesa: in ricordo di don Stefano Varnavà
Concerto di Canti Gospel e Spirituals eseguiti dai CORI:
s. Lorenzo e B. V. Assunta di BALLABIO (Lecco)
s. Francesco d’Assisi al Fopponino di MILANO

Per questa occasione sarà in distribuzione gratuita il libro:
“Don Stefano Varnavà, un artista di Dio”
Mercoledì 20 marzo
ore 15.30, per la Terza Età, ritorna l’amica ADRIANA SCAGLIOLA
che ci presenterà: La Milano di Leonardo e Ludovico
ore 17.10, in Cripta, per il Gruppo “AMICI”: Prima s. Messa didattica
Giovedì 21 marzo, ore 21, nelle case, 4° Incontro dei Gruppi di Ascolto
(lettura di SAPIENZA cap. 7 e salmo 33)
Venerdì 22 marzo, 2° 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 19.00, in salone Ghidoli “Cena Povera” (vedi a pag. 3)

Domenica 24 marzo - TERZA di QUARESIMA
Giornata di preghiera e digiuno per i Martiri Missionari
Ore 10.00, in Chiesa, ripresa della prima s. Messa didattica
Ore 11.30 s. Messa e Battesimo di TARANTINO Alessandra
INCONTRO CRESIMANDI A SAN SIRO con l’Arcivescovo Mario
Ritrovo: ore 14.30 in piazzale Baracca - Ci rechiamo allo Stadio con il tram 16
Allo stadio: Animazione e canti in attesa dell’Arcivescovo
Ore 17: Incontro di preghiera con l’Arcivescovo - Ore 19 circa: Rientro previsto.
Iscrizioni entro Domenica 17 Marzo

Così inizia il salmo più lungo del salterio (119 [118],1): una articolata e
serena meditazione sulla Legge di Dio; un discorso che sulle prime
potrebbe sembrarci ripetitivo e noioso mentre invece ci aiuta a fissare
alcune verità che, nella loro variegata complessità, ci vengono presentate al solo scopo di illuminare il cammino che stiamo percorrendo.
In questo salmo infatti si alternano, in ogni strofa, alcuni vocaboli tra loro complementari come: insegnamenti, comandamenti, precetti, legge, decreti, giudizi e vie. In questo modo abbiamo la possibilità di entrare nei segreti di quella spiritualità che ha animato per secoli,
e anima tuttora, il cammino dell'Israele di Dio nella storia. E' chiaro
dunque che, fatte le debite distinzioni, essa può illuminare anche
il nostro cammino di pellegrini verso il Regno.
Immeritatamente, ma realmente, siamo noi oggi il nuovo
"Israele di Dio" che, in continuità con l'antico, si sente chiamato a camminare sulle vie del Signore; anzi sulla "via" che per noi non consiste
più solo in alcune norme scritte, ma si compendia nell'esempio di Colui
che una volta per sempre si è definito così: "Io sono la via, la verità
e la vita" (Giovanni 14,6).
L'elemento più prezioso comunque consiste nella beatitudine
proclamata. Con essa infatti l'orante esprime la sua certezza che Dio
gradisce questo "sacrificio" perché esso non consiste e, tanto meno, si
riduce nell'offrigli cose o animali, ma è piuttosto il frutto della offerta
di sé stessi al Dio "amante degli uomini", al Dio "amante della vita" (Sapienza 7,23; 11,26). E' il sacrificio di sé stessi quello che il
Signore ci chiede, alla stregua di quello che ha fatto Gesù, il
Figlio del suo amore e sacerdote necessario e insostituibile, il quale
sull'altare del suo corpo ha offerto a Dio il suo sacrificio capace di procurare la salvezza per l'intera umanità.
Mons. Carlo Ghidelli

Con lo sguardo a san Vittore

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA

Parole di Misericordia

22 marzo 2019
SECONDO VENERDI’ di QUARESIMA

In questa Quaresima continuiamo a volgere lo sguardo e a farci
vicini alle persone detenute di san Vittore e a chi opera nel carcere che
confina con la nostra parrocchia.
Cominciamo col ricordare la preghiera del venerdì alle 15, che
possiamo recitare ovunque ci troviamo, sapendo che è rivolta, come il
suono delle campane del Fopponino di quell’ora, a chi si trova nella casa
circondariale.
La Quaresima ci chiama alla preghiera, al digiuno, all’elemosina,
ci ha ricordato Papa Francesco nel suo Messaggio dedicato a questo tempo
che ci separa dalla Pasqua. “Pregare per saper rinunciare all’idolatria e
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia” ha scritto il Santo Padre.
Ecco allora “Parole di Misericordia”, le abbiamo ricevute
dal Cappellano del carcere di san Vittore e ve le proponiamo oggi e nelle
prossime domeniche. Sono state scritte da persone detenute delle sezioni
maschile e femminile in occasione del Giubileo dei detenuti il 6 novembre
2016.

Una luce dentro
“Sicuramente io mi ritrovo soprattutto nell’avere dato un
grosso dispiacere a mio padre: un dolore immenso nel vedermi entrare in questo posto, il carcere.
Qui a san Vittore ho trovato la voglia di pregare e andare a
Messa, e addirittura di dire il Rosario. Spesso non capivo il motivo
della mia commozione quando ero a Messa o al Rosario. Poi il sacerdote mi ha detto: “Vuol dire che Dio è entrato dentro di te” una
risposta per me grandiosa. La terrò dentro di me per sempre.
È come si mi avesse acceso una luce dentro.
In questa bruttissima esperienza ne ho trovata una altrettanto bellissima: i veri valori della vita, la famiglia e tutte le persone
che mi vogliono bene. Dio c’è sempre, sta a noi volerlo vedere”.
A cura del Gruppo carcere

Invitiamo la Comunità parrocchiale
a partecipare alla iniziativa:

una “Cena Povera”
per continuare a farci vicino
alla realtà del carcere di san Vittore
Ci ritroveremo in Salone Ghidoli per le ore 19.00

Prima della Cena:
INTERVISTA a nostre parrocchiane
che hanno iniziato forme di servizio in carcere

ASCOLTO e DIALOGO
con Don MARCO e Suor EMMA PAOLA
incaricati dalla Chiesa di accompagnare
le persone detenute con l’annuncio del Vangelo

ore 20.15 Cena con un piatto di riso e patate
(ciascuno darà in denaro il corrispondente valore della propria cena
che sarà destinato ai bisogni che emergono nel carcere di san Vittore)

Dopo la Cena:
Presentazione delle proposte ed iniziative
per la QUARESIMA 2019

Conclusione con la preghiera verso le 21.15

