AVVISI DELLA SETTIMANA

Domenica 1 Aprile : è la PASQUA di GESU’
S. Messe ore 8.30 (al Fopponino), 10.00, 11.30, 18.30
ore 18.00 Vesperi e Benedizione eucaristica

LUNEDI’ di PASQUA o dell’ANGELO 2 APRILE
La s. Messa delle ore 8.30 è sospesa

Da Martedì 3 a Sabato 28 aprile è sospesa la s. Messa feriale delle 7.45
Mercoledì 4 aprile:
ore 18.30, Incontro “Gruppo Carcere”
ore 21.00, Riunione del Consiglio per gli Affari Economici
Giovedì 5 aprile: in questo giorno si commemora la morte (transito)
di s. Ambrogio, avvenuta il Sabato santo del 397, e la sua sepoltura (deposizione)

ore 21, 5° Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto

Venerdì 6 aprile: Primo venerdì del mese nella Chiesa del Fopponino
Proposta di ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 9.30 alle 19.00
Ore 8.50: Lodi – s. Messa – ore 10.30: Ora Media
Ore 17.45: recita comunitaria del Rosario
Ore 18.15: s. Messa e solenne Benedizione eucaristica
Sabato 7 aprile, ore 11.30, al Fopponino, Battesimo di SPINZI LUCA

Domenica 8 Aprile - II DOMENICA di PASQUA
Domenica della Divina Misericordia
USCITA del Gruppo di I MEDIA in preparazione alla Cresima
presso la Parrocchia di Vizzolo Predabissi (MI)

Ritrovo per i ragazzi alle 9.20 - Rientro previsto alle 18.15

Con don Matteo, don Luigi e con l’arcivescovo Carlo,
a voi tutti, cari parrocchiani di s. Francesco al Fopponino,
il nostro affettuoso e gioioso augurio:

la Pasqua di Gesù sia per Te e per Tutti
la grande LUCE del CRISTO Risorto
che dona sé stesso e ci fa tutti capaci
di portare una particella della sua grande luce.
Evviva e Alleluja!
Don Serafino

Il Fopponino
DOMENICA 1 APRILE 2018

di Pasqua

“Pasqua: la grande Luce”
La POESIA
Tutto il male, la violenza, il dolore
del nostro mondo
distillato nel Tuo calice amaro.
Mistero d'amore insondabile
di sofferenza grandissima
patita e redenta.
Misterioso dono immenso di vita
in così fragili vasi
quali noi siamo
io sono.
Vertigine, paura, difensiva chiusura
di fronte al troppo che è Dio.
Tu paziente straziato sulla croce
muori per la mia resa.
E risorgi
portando con Te
tutta la luce, i colori
la bellezza, l'armonia
i profumi, le canzoni
le carezze
di questa terra che hai conosciuto
abitato
perché con Te possiamo goderne
di nuovo, infinitamente, per sempre
insieme
nello stupore arreso della gioia.
Federica
(Milano, Pasqua 2017)

“Pasqua: la grande Luce”
La PREGHIERA
Signore Gesù,
ogni essere porta in sé una particella della tua resurrezione.
Ogni essere ci può arricchire,
se noi entriamo delicatamente nella sua vita,
in ciò che egli ha di bello, di luminoso, di divino.
Invece noi vediamo subito le tenebre che sono nell'altro.
E ci fermiamo lì.
Tu, Signore Gesù,
sei lì, in ogni essere,
nascosto ma pronto a farti conoscere.
Noi invece passiamo senza vederTi.
Tante volte manchiamo l'incontro,
presi dal nostro egoismo, dai nostri rifiuti,
dalle barriere e dalle intolleranze, dai nostri rigetti.
Oggi, nella nostra preghiera,
abbiamo bisogno di chiederTi lo stesso tuo sguardo.
Tu, Signore Gesù,
avvicinavi le persone
con tale intensità, freschezza e novità
che nessuno poteva dimenticare il tuo sguardo, per sempre.
E ne viveva.
Signore Gesù, risorto e vivo,
hai bisogno del nostro sguardo di tenerezza e di misericordia
per avvicinare ogni essere,
per entrare nella bellezza di ogni persona
e portare una particella della tua grande Luce.

“Pasqua: la grande Luce”
La TEOLOGIA
Nella Veglia pasquale, la notte della nuova creazione, la Chiesa presenta il mistero della Luce con un simbolo del tutto particolare e molto umile: il cero pasquale.
Questa è una luce che vive in virtù del sacrificio. La candela illumina consumando sé stessa. Dà luce dando sé stessa. Così rappresenta in modo meraviglioso il mistero pasquale di Cristo che dona Sé stesso e così dona la
grande Luce.
Il buio veramente minaccioso per l'uomo è il fatto che
egli, in verità, è capace di vedere ed indagare le cose tangibili, materiali, ma non vede dove vada il mondo e da dove venga. Dove vada la stessa nostra vita. Che cosa sia il
bene e che cosa sia il male. Il buio su Dio e il buio sui valori sono la vera minaccia per la nostra esistenza e per il
mondo in generale. Se Dio e i valori, la differenza tra il bene e il male restano nel buio, allora tutte le altre illuminazioni, che ci danno un potere così incredibile, non sono solo
progressi, ma al contempo sono anche minacce che mettono in pericolo noi e il mondo. Oggi possiamo illuminare le
nostre città in modo così abbagliante che le stelle del cielo
non sono più visibili. Nelle cose materiali sappiamo e possiamo incredibilmente tanto, ma ciò che va al di là di questo, Dio e il bene, non lo riusciamo più ad individuare. Per
questo è la fede, che ci mostra la Luce di Dio, la vera illuminazione, essa è un'irruzione della Luce di Dio nel nostro mondo, è un'apertura dei nostri occhi alla vera
Luce.
Preghiamo il Signore di farci sperimentare la gioia della Sua Luce, e preghiamolo, affinché noi stessi diventiamo
portatori della Sua Luce, affinché attraverso la Chiesa lo
splendore del Volto di Cristo entri nel mondo”.

Père Guy Gilbert
Benedetto XVI

