AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 28 APRILE: seconda di PASQUA
Domenica della Divina Misericordia
Lunedì 29 aprile, ore 18.30, Azienda Fontana, via Trebbia 26
VEGLIA di PREGHIERA per il LAVORO
presieduta dal Vicario episcopale Mons. Carlo Azzimonti
Mercoledì 1° Maggio
Memoria liturgica di s. Giuseppe lavoratore e Festa dei Lavoratori
Da oggi la recita del s. Rosario avverrà alla Cappella di Maria

Venerdì 3 maggio: Primo venerdì del mese nella Chiesa del Fopponino
ore 8.50: Lodi – s. Messa – Esposizione dell’Eucaristia – ore 10.30: Ora Media
ore 17.00: Esposizione dell’Eucaristia – 17.45: recita comunitaria del Rosario
ore 18.15: s. Messa e solenne Benedizione eucaristica
Sabato 4 maggio, ore 11.00, al Fopponino, Battesimo di PROFITI ALEXA

DOMENICA 5 MAGGIO: terza di PASQUA
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
DOMENICA con i GENITORI dei BAMBINI/E del 1° e 2° ANNO
ore 10.00, s. Messa con il Battesimo di FERRARI MARIA LOREDANA
ore 11.15 – 12.15, Gioco per i Bambini/e - Incontro per i Genitori

Preghiera alla Divina Misericordia
San Giovanni Paolo II invitò i fedeli a rivolgere a Dio, Padre Misericordioso,
la seguente preghiera che egli stesso recitava ogni giorno:
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen
Papa Karol Wojtyla morì il 2 aprile 2005:
era un sabato, vigilia della Domenica della Divina Misericordia.

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

28 Aprile 2019

II settimana Diurna Laus

DOMENICA DELLE DIVINA MISERICORDIA

“Gesù confido in Te!”
E’ noto che la domenica seguente alla solennità della Pasqua sia
dedicata alla Divina Misericordia. Questa festa fu istituita dal Santo
Padre Giovanni Paolo II in occasione dell’anno giubilare 2000 secondo le
indicazioni scritte da Suor Faustina Kowalska (1905-1938), indicazioni
ricevute per volontà di Gesù stesso.
In una delle tante visioni che la religiosa polacca ebbe nella sua breve vita, Gesù le apparve con la mano destra alzata nel gesto della benedizione e con la sinistra che toccava la veste sul petto da dove scaturivano
due raggi, uno rosso e l’altro azzurro e le disse: “Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto la scritta: Gesù confido in Te! Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella
e poi nel mondo intero. Prometto che l’anima che venererà questa immagine, non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare
nell’ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come
Mia propria gioia (D. 48-49). Io desidero che vi sia una Festa della Misericordia. Voglio che l’immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica
dev’essere la Festa della Misericordia. Desidero che i sacerdoti annuncino la Mia grande Misericordia per le anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a Me. Le fiamme della Misericordia
mi divorano; voglio riversarle sulle anime degli uomini (D. 49-50)”.
Il 17 agosto 2002, a Cracovia, durante il suo ultimo viaggio apostolico in Polonia, Papa Giovanni Paolo II affidò alla Divina Misericordia, con
queste parole, le sorti del mondo: “Voglio solennemente affidare il mondo
alla Divina Misericordia. Lo faccio con il desiderio ardente che il messaggio dell’amore misericordioso di Dio giunga a tutti gli abitanti della terra
e ne riempia i cuori di speranza. Tale messaggio si diffonda nel mondo.
Si compia la salda promessa del Signore Gesù: da qui deve uscire la scintilla che preparerà il mondo alla sua ultima venuta”.
Più ancora di suor Faustina e prima della decisione del Papa vale la
parola di Gesù che ci rivela: “il Padre vostro è misericordioso”; e ai
suoi comanda: “siate misericordiosi, come il Padre vostro”.
Don Serafino

La domenica andando alla Messa ..
nel tempo di Pasqua
Prosegue il nostro impegno ad animare le celebrazioni eucaristiche della domenica proponendo qualche nuovo “gesto” che aiuti a pregare meglio, così che tutti
siano maggiormente coinvolti nell’azione liturgica. Anche per questo tempo di
Pasqua abbiamo scelto di valorizzare in tutte le Messe della Domenica alcuni
momenti particolari, continuando ad avere una attenzione speciale alla Messa
delle ore 10.

* Ecco le proposte che intendiamo realizzare a tutte le Messe della Domenica *
Daremo valore all’inizio della celebrazione, al canto del GLORIA (avendo cura
di scegliere canti “pasquali”), allo scambio della Pace, infine all’invito prima
della Comunione. Ecco come:
INIZIO: si inizia con un canto gioioso mentre si esce dalla sacrestia; ci si porta
davanti ai gradini dell’altare dove il sacerdote incensa il cero pasquale; dopo il
segno della croce e il saluto, il Celebrante darà il suo “benvenuto” all’assemblea;
segue l’atto penitenziale usando la formula cantata dei Kyrie.
GLORIA: cantando all’inizio e al termine “Gloria, gloria, in excelsis Deo”
SCAMBIO della PACE: maggiormente partecipato e con il canto “Pace a te ..”
COMUNIONE: il Celebrante introduce al segno della Comunione e dà valore
alle parole “Beati gli invitati alla Cena del Signore ..”

* Ecco le proposte che intendiamo realizzare alla Messa delle ore 10 *
Daremo valore all’inizio della celebrazione, al canto dell’ALLELUIA (avendo
cura di scegliere canti “pasquali”), alla Predicazione e allo scambio della Pace,
infine all’invito prima della Comunione. Ecco come:
INIZIO: si inizia con un canto gioioso mentre si esce dalla sacrestia; ci si porta
davanti ai gradini dell’altare dove il sacerdote incensa il cero pasquale; dopo il
segno della croce e il saluto, il Celebrante darà il suo “benvenuto” all’assemblea;
segue l’atto penitenziale usando la formula cantata dei Kyrie.
ALLELUIA: cantato prima e dopo la lettura del Vangelo
PREDICAZIONE: da fare davanti ai bambini / ragazzi, chiudendola con un pensiero che diventi preghiera nel successivo SILENZIO
SCAMBIO della PACE: maggiormente partecipato e con il canto “Pace a te ..”
COMUNIONE: il Celebrante introduce al segno della Comunione e dà valore
alle parole “Beati gli invitati alla Cena del Signore”; poi distribuisce l’Eucaristia
con 2 Ragazzi/e del Gruppo AMICI che tengono le luci e così anche per i Ministri

A tutti, e per tutte le domeniche di Pasqua, chiediamo l’IMPEGNO
alla PUNTUALITA’: vorremmo per ogni celebrazione eucaristica poter iniziare, tutti già pronti e preparati, all’orario stabilito. Non sarà
solo un impegno perché diventerà segno di amore a Dio, a noi stessi e
al prossimo. GRAZIE!
Don Serafino

Mese di MAGGIO 2019

“TOTA PULCHRA ES, MARIA”
IL MESE DI MAGGIO CONTEMPLANDO
IL MISTERO DI MARIA NELL’ARTE
Il MESE di MAGGIO è dedicato a MARIA e ci invita alla preghiera: con fiducia e affetto noi invochiamo Maria, Lei, la “TUTTA BELLA”.
Il gesto quotidiano più importante e significativo sarà quello di pregare insieme il Rosario
per comprendere nuovamente il suo grande valore:
sia come memoria viva di Gesù: l’ascolto della Parola del Vangelo ci fa conoscere,
facendoceli contemplare, gli avvenimenti principali della vita di Gesù;
sia come invocazione alla divina misericordia attraverso l’intercessione di Maria:
a Lei affidiamo le intenzioni che stanno a cuore alle persone della nostra Comunità.

Ecco le indicazioni per la nostra preghiera a Maria:
1. OGNI POMERIGGIO, da lunedì a venerdì, alle 17.45, in Chiesa,
nella Cappella dedicata a Maria, RECITA COMUNITARIA del ROSARIO.
Ogni “mistero” sarà presentato alla luce della Parola di Dio e ogni “decina” avrà una precisa intenzione perché “la preghiera fatta insieme sostiene il cammino di ciascuno nel suo
rapporto personale con Dio”. (C. M. Martini)

2. OGNI SABATO, alle 17.55, in Chiesa, il ROSARIO sarà dedicato
“con lo sguardo a san Vittore” per la Comunità del carcere
3. UNA SERA, nell’antica Chiesa del Fopponino, la COMUNITA’ recita
il ROSARIO insieme ai RAGAZZI e RAGAZZE e ai loro GENITORI:
VENERDI’ 10 MAGGIO, ore 20.30

con i Ragazzi/e che vivranno il loro primo incontro con l’amico Gesù
nella Prima Comunione: Domenica 12 maggio
4. TRE PROPOSTE SPECIALI:
* MERCOLEDI’ 15 MAGGIO, PELLEGRINAGGIO Mariano

Questa iniziativa proposta dallo Staff della nostra Terza Età è aperta a tutti:
andremo in pellegrinaggio nella vicina Parrocchia di S. MARIA del ROSARIO
e invocare Maria perché il Figlio suo Gesù abiti nel cuore di ciascuno e di tutti
* GIOVEDI’ 16 MAGGIO, ore 20.45: sul SAGRATO della CHIESA
INCONTRO di PREGHIERA: “Colmati di Spirito Santo”

con i Ragazzi/e che confermeranno il dono dello Spirito Santo nella Cresima:
Domenica 19 maggio, ore 15.00, nella Basilica di sant’Ambrogio
* VENERDI’ 31 MAGGIO, ore 20.45: CHIUSURA del MESE di MAGGIO

PROCESSIONE dal Fopponino alla Chiesa parrocchiale recitando il ROSARIO
Ciascuno sappia valorizzare, scegliere e partecipare a queste occasioni

“GRATI DELLA BELLEZZA DI MARIA,
CHE E’ LA STESSA BELLEZZA DI DIO”

