AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 6 MAGGIO: SESTA di PASQUA
DOMENICA con i GENITORI dei BAMBINI/E del PRIMO ANNO
Lunedì 7 maggio,
ore 17.00: i CRESIMANDI incontrano Mons. Carlo Ghidelli
ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di APRILE
POLI GUSTAVO (’29), LUCARELLA MARILENA (’46), FRAGAPANE PINO (‘29),
CARCANO LUISA (’48), COSTA ADRIANA (‘36)
ore 21, in Salone Ghidoli, Incontro per i genitori con la presentazione
dell’ORATORIO ESTIVO (11-29 Giugno) e possibilità di iscrizione

Martedì 8 maggio, ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI, via Verga 9
Serata comunitaria di preghiera:RISCOPRIAMO l’EUCARISTIA
“Una Chiesa in cammino dentro le sfide della storia”
Mercoledì 9 maggio, ore 15.30: per la Terza Età, 4° incontro formativo
guidato da ANNACLARA, DANIELA E RENATO con il testo “Tu sei bellezza”.
A seguire la Festa dei Compleanni di APRILE – MAGGIO – GIUGNO.

Giovedì 10 maggio:

54° anniversario della DEDICAZIONE della Chiesa parrocchiale
Le intenzioni delle s. Messe saranno per tutte le persone della nostra Comunità

In preparazione alla S. Messa di Prima Comunione:
Giovedì 10 Maggio: ore 17: Confessioni per i ragazzi; ore 19: Prove
Ore 20: Cena insieme; Ore 20.45: S. Rosario al Fopponino con ragazzi e genitori
Sabato 12 Maggio: dalle 10 alle 12.30: Ritiro per i ragazzi in Oratorio

“Con lo sguardo a s. Vittore”: i PROSSIMI 2 APPUNTAMENTI
Giovedì 10 maggio, ore 20.30, in salone Ghidoli
1° incontro per le PROVE di CANTO delle persone che domenica 18 novembre
canteranno alle s. Messe alla Rotonda del carcere di san Vittore

Venerdì 11 maggio, ore 21.00, in sala san Francesco
Coloro che desiderano conoscere meglio o già sono disponibili a diventare Volontari
in carcere incontrano i Responsabili delle Associazioni “Il Girasole” e “Sesta Opera”

DOMENICA 13 MAGGIO: ASCENSIONE del SIGNORE
Ore 10.00: s. MESSA di PRIMA COMUNIONE
Ritrovo per i Ragazzi alle 9.30 al Fopponino - per i Genitori e gli invitati in Chiesa

Martedì 15 maggio, ore 15.30 e ore 20.45
Don MASSIMILIANO SCANDROGLIO,
noto biblista della Facoltà teologica di Milano
terrà la lezione: “Il fenomeno grandioso della profezia biblica”
a conclusione della SCUOLA BIBLICA. Venite, tutti sono invitati!

Il Fopponino
Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
VI Domenica di Pasqua
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II settimana Diurna Laus

MESE DI MAGGIO 2018: IN PREGHIERA CON MARIA

“Maria, terra del cielo”
“Nella Chiesa di san Salvatore in Chora ad Istanbul, capolavoro dell’arte
musiva cristiana, nel titolo di un mosaico che riproduce Maria è raccolta
una delle più eloquenti sintesi di teologia mariana di tutti i tempi: laddove il Cristo è presentato come “ ἠ χώρα τῶν ζώντων ”(“il luogo-sito dei viventi”), Maria è detta “ ἠ χώρα τοῦ ἀχωρήτου ” (“il luogo-sito di Colui che
non ha luogo-sito”). (…)
Mi piace chiamare Maria “terra del cielo”, perché lembo di terra
già in cielo, primizia della creazione trasfigurata che vive la piena comunione con il Creatore. In lei non solo ogni essere umano, ma ogni creatura riconosce e fa memoria dell’eterno desiderio del Padre di “reintestare”
nel Figlio ogni realtà per renderla conforme alla sua gloria.
“Communicantes in unum”, comunicando tutti in Cristo, non è possibile
non sentire in Maria il segno silenzioso di quella grazia che in lei ha già
portato a termine l’opera senza violare la sua libertà né ferire la sua piena umanità. Secondo il titolo di una icona russa, “Di lei si rallegra ogni
creatura”: Maria è dunque terra che ha trovato in cielo il suo spazio più
vero, il luogo cui tutti i figli di Adamo, il “terrestre”, sono stati chiamati e
preordinati.
Ma Maria è anche la terra che ha accolto la Parola, la terra offerta e
predisposta all’opera di Dio: “la terra ha dato il suo frutto, ci ha benedetto
Dio, il nostro Dio” (Sal. 67,7). E’ quindi in Maria come terra che tutta
l’umanità e la creazione riconoscono il proprio destino e nel contempo vi
trovano celato quel desiderio, quella sete, quella nostalgia,
quell’invocazione che sono deposti nel cuore di ogni frammento di creazione.
“Terra del cielo” indica un duplice cammino: quello della grazia
pellegrina in cerca della creazione e quello della creazione in attesa della
pienezza di vita presente come seme nel proprio cuore. Essere “luogo-sito
di Colui che non ha luogo-sito” ed essere “terra del cielo” è forse la vocazione più vera e autentica di Maria, la parola più eloquente che si
possa dire su colei che ci consegna, proprio nel silenzio adorante, la sua
Parola più preziosa: il Dio fatto uomo, la Parola diventata carne”.
Enzo Bianchi

MESE di MAGGIO 2018

“MARIA, AIUTACI ad ACCOGLIERE
il FIGLIO tuo che VIVE in NOI”
Il MESE di MAGGIO è dedicato a MARIA e ci invita alla preghiera: con fiducia
e affetto noi La invochiamo, sicuri che Maria ci aiuterà ad accogliere il Figlio
suo Gesù, perché Lui viva in ciascuno di noi.
Il gesto quotidiano più importante e significativo sarà quello di pregare insieme
il Rosario per comprendere nuovamente il suo grande valore:

Maria, in poesia...
In questo mese di maggio vogliamo ritrovare e rileggere alcune poesie – autentiche preghiere – che testimoniano come la figura di Maria sia stata contemplata
nel suo mistero di donna e di madre e cantata per la
sua insuperabile bellezza. Il primo “poeta di Maria” è
il nostro Santo patrono: FRANCESCO d’ASSISI.

− sia come memoria viva e attuale di Gesù: l’ascolto della Parola del Vangelo ci fa
conoscere, facendoceli contemplare, gli avvenimenti principali della vita di Gesù;

− sia come invocazione alla misericordia di Dio 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:
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)

OGNI SABATO, alle 17.45, in Chiesa, il ROSARIO sarà dedicato
“con lo sguardo a san Vittore” per la Comunità del carcere
UNA SERA, nell’antica Chiesa del Fopponino, la COMUNITA’ recita
il ROSARIO insieme ai BAMBINI e BAMBINE e ai loro GENITORI:
GIOVEDI’ 10 MAGGIO, ore 20.45

con i Bambini/e che vivranno il loro primo incontro con l’amico Gesù
nella Prima Comunione: Domenica 13 maggio
TRE PROPOSTE SPECIALI:
* LUNEDI’ 14 MAGGIO, ore 20.45: sul SAGRATO della CHIESA
INCONTRO di PREGHIERA: “Verso la città felice”

con i Ragazzi/e che confermeranno il dono dello Spirito Santo
nella Cresima: Domenica 20 maggio
* MARTEDI’ 29MAGGIO, ore 20.45: CHIUSURA del MESE di MAGGIO

PROCESSIONE dal Fopponino alla Chiesa parrocchiale recitando il ROSARIO
* MERCOLEDI’ 30 MAGGIO, GITA al SANTUARIO di OROPA

Questa iniziativa proposta dallo Staff della nostra Terza Età è aperta a tutti:
vuole essere un autentico pellegrinaggio mariano in un santuario famoso
perché con l’aiuto di Maria il Figlio suo Gesù abiti nel cuore di ciascuno e di tutti.
Ciascuno sappia valorizzare, scegliere e partecipare a queste occasioni per
“LODARE LE GRANDI COSE CHE DIO L’ONNIPOTENTE HA FATTO IN MARIA”

Ti saluto, Maria
Ti saluto, signora, Regina santa,
Maria, santa Madre di Dio,
Tu che vergine sei divenuta la Chiesa
e sei stata eletta dal santissimo Padre del cielo
che ti ha consacrato
con il suo santissimo e diletto Figlio
e con lo Spirito santo Paraclito.
In Te fu ed è ogni pienezza della grazia e ogni bene.
Ti saluto, sua dimora.
Ti saluto, suo tabernacolo.
Ti saluto, sua casa.
Ti saluto, suo vestimento.
Ti saluto, sua ancella.
Ti saluto, sua Madre
e voi tutte sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello Spirito santo
siete infuse nel cuore dei fedeli,
in modo che da infedeli li rendiate fedeli a Dio.
Ti saluto, signora, Regina santa,
Maria, santa Madre di Dio.
(Saluto alla Beata Vergine Maria)

