AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 8 APRILE: SECONDA di PASQUA
Domenica della Divina Misericordia
Lunedì 9 aprile: ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di MARZO
FOLLI GIUSEPPINA (’24), DI BRINA FRANCESCA (’64), PEREGO ESTER (‘22)
Ore 20.45, Parrocchia di S. M. del Rosario: Incontro per i Giovani del Decanato:
“Testimoni di speranza” con sr. Carolina, collaboratrice di padre Puglisi

I Lunedì del Fopponino
Lunedì 9 aprile 2018, ore 21, in salone Ghidoli,

Antonio Cabrini : “Parliamo di calcio”
Martedì 10 aprile, ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI, via Verga 9
Serata comunitaria di preghiera: RISCOPRIAMO l’EUCARISTIA
“Un solo pane ci nutre”
Mercoledì 11 aprile
ore 15.30, per la Terza Età: TOMBOLATA… PASQUALE!!!
ore 21.00, in salone Ghidoli,
“GENITORI al CENTRO”- PERCORSO per i Genitori - 2° Anno
“Perché vi agitate e piangete?” – IL DOLORE
Giovedì 12 aprile, ore 17.00 Incontro di Catechismo per i Ragazzi/e del 3° ANNO
ore 18.30, per i GENITORI, incontro organizzativo s. MESSA di 1a COMUNIONE
ore 21, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto
con lettura di testi profetici tratti dai capitoli 13 e 32 del libro di Geremia

Sabato 14 aprile, don Luigi Donati fa 90! (anni)
“Uniamoci a Lui nella preghiera e nel ringraziamento al Signore”
Sabato 14 aprile, ore 16.30 – 21.30: INCONTRO per le FAMIGLIE giovani
Dialogo con don Marco Recalcati – s. Messa di gruppo – Cena insieme

DOMENICA 15 APRILE: TERZA di PASQUA
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa con il Battesimo di PESSINA GAIA

INVITO alla nostra COMUNITA’ PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 25 APRILE, tutti insieme a VILLA POMA:
Con partenza in pullman da Corso di Porta Vercellina alle ore 7.30
e ritorno a Milano per le ore 20.30. Iscrizioni ad ANNACLARA.
Ai partecipanti chiediamo un contributo di 10 euro
Domenica 22 aprile su IL FOPPONINO il programma dettagliato
“Non perdere questa BELLA OCCASIONE di COMUNITA’ e di AMICIZIA”

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 Pasqua

8 Aprile 2018

II settimana Diurna Laus

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Pronti a pensarci come
“Chiesa dalle genti”
Dopo una prima fase di ascolto, il Sinodo diocesano entra in un momento cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli l’invio degli esiti della
consultazione di base che ha fatto giungere alla Commissione centinaia di
risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di questa fase nelle tracce
di riflessione che predisporremo per il Consiglio Presbiterale e il Consiglio
Pastorale diocesano.
La Commissione in queste settimane è al lavoro per stendere le sintesi e i
testi che faranno da guida al momento sinodale, vissuto dai due Consigli
diocesani. Sono tante le indicazioni e i suggerimenti che ci sono giunti,
come pure le indicazioni di fatiche e punti di tensione su cui lavorare.
Emerge tuttavia un punto che fa da architrave al cammino che stiamo
costruendo insieme: per essere all’altezza del cambiamento che la
Chiesa di Milano sta vivendo non basta immaginare delle aggiunte o delle
integrazioni agli stili che disegnano il nostro volto ecclesiale e la nostra vita
di fede. Con più semplicità ma anche con maggiore coraggio occorre invece prepararci e a cambiare, a ripensarci come soggetti diversi, frutto di quel “noi” che è il risultato dell’azione di attrazione che il Crocifisso
risorto continua ad esercitare nelle nostre vite e nella storia.
Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemmeno sarà frutto
soltanto di documenti e di decreti; è opera di una Chiesa che si lascia guidare dallo Spirito; è frutto di una Chiesa che sa rimanere concentrata nella contemplazione del disegno che Dio le sta facendo realizzare
dentro la storia degli uomini. Per questo motivo il lavoro delle parrocchie,
il lavoro dei singoli cristiani e delle comunità non è finito: invitiamo tutti a
leggere con attenzione le tracce che a breve pubblicheremo sul sito del
Sinodo, per continuare a discernere assieme come Milano può essere
“Chiesa dalle genti”.
Mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

La DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA
Dal “Diario di santa Maria Faustina Kowalska:
La Misericordia divina della mia anima”
“Desidero che la Festa della Misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte
le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte
tutte le viscere della Mia misericordia, riverserò tutto un mare di grazie
sulle anime che si avvicinano alla sorgente della Mia misericordia.
L’anima che si accosta alla confessione e alla santa comunione riceve il
perdono totale delle colpe e delle pene (…) Nessun’anima abbia paura di
avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. La Mia
misericordia è talmente grande che nessuna mente, né angelica, né umana, riuscirà a sviscerarla pur impegnandovisi per tutta l’eternità (…) La
Festa della Misericordia è uscita dalle mie viscere; desidero che venga
celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua. L’umanità non
troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della Mia Misericordia”.
(Quaderno II, pag. 267)

“Nessun’anima troverà giustificazione finché non si rivolgerà con fiducia
alla Mia Misericordia e perciò la prima domenica dopo Pasqua deve essere la Festa della Misericordia e i sacerdoti, in quel giorno, debbono parlare alle anime della Mia grande ed insondabile Misericordia”. (Quaderno
II, pag. 227)

“In quel giorno chi si accosterà alla sorgente della vita (la Comunione)
questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene”.
(Quaderno I, pag. 132)

Papa Francesco nella Lettera MISERICORDIA et MISERA conclusione del
Giubileo straordinario della Misericordia così scrive: “La misericordia è
questa azione concreta dell’amore che, perdonando, trasforma e cambia
la vita. E’ così che si manifesta il mistero di Dio (..) è l’incontro di due cuori: quello di Dio che viene incontro a quello dell’uomo. Questo si riscalda e
il primo lo risana: il cuore di pietra viene trasformato in cuore di carne,
capace di amare nonostante il suo peccato. Qui si percepisce di essere
davvero “nuova creatura”: sono amato, dunque esisto; sono perdonato,
quindi rinasco a vita nuova; sono stato “misericordiato”, quindi divento
strumento di misericordia”.

Gio Ponti Relight
Affinità elettive tra Ponti e Olivari
L’esperienza acquisita nella lavorazione dell’ottone, le capacità tecnologiche e artigianali di Olivari riportano “alla luce” i lampadari originali
di Gio Ponti nella Chiesa di san Francesco al Fopponino a Milano.
Nei suoi oltre cento anni di storia Olivari, che realizza maniglie in Italia,
all’interno dei propri stabilimenti di Borgomanero, dove si svolge l’intero
ciclo produttivo, ha sempre ricercato il massimo della qualità affidandosi alla
creatività dei migliori designer ed architetti, tra questi Gio Ponti, che disegnò
la maniglia Cono per tutte le porte di questo complesso ecclesiastico.
L’attuale progetto nasce con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso sinergie tra pubblico e privato. Una forma di nuovo mecenatismo colto di alcune aziende di design che scelgono di mettere a disposizione il proprio knowhow e le proprie competenze per difendere o recuperare il grande patrimonio artistico italiano. I 20 lampadari in ottone
della navata centrale, sacrificati negli anni ‘80 con proiettori che aumentassero la resa luminosa, dopo 30 anni tornano ad illuminarsi e a
riportare nella Chiesa l’atmosfera raccolta e il concetto spaziale voluti in
origine da Ponti.
I due obiettivi che Olivari, in accordo con l’Ufficio per i Beni artistici della Diocesi di Milano e con la direzione artistica di Marco Strina, si è posto
con questo intervento straordinario sono di ripristinare le componenti metalliche nel loro aspetto estetico originario, utilizzando prodotti che ne
garantiscano un mantenimento adeguato nel tempo e di sostituire le fonti
luminose con altre, tecnologicamente avanzate, più durevoli in termini di
vita utile e meno costose sotto l’aspetto dei consumi energetici.
Il risultato finale ha permesso di riproporre l’atmosfera di raccoglimento
voluta da Gio Ponti tramite un’illuminazione controllata, garantita dai
lampadari e delle finestrature e di riportare gli stessi all’antico “splendore”
nella loro forma leggera ed elegante.
Antonio Olivari
A nome della Comunità parrocchiale di san Francesco d’Assisi al Fopponino
esprimo il mio più sentito ringraziamento per il dono ricevuto che non solo
“illumina” la nostra Chiesa, ma rinnova “di Luce, splendore del Vero” tutte le
nostre celebrazioni di preghiera. Ai signori e amici, Antonio e Marco, che con
entusiasmo e competenza hanno ideato e realizzato questo progetto, l’augurio di
tener viva la passione per le“piccole grandi bellezze” dell’ingegno umano.
don Serafino

