AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 13 MAGGIO: ASCENSIONE del SIGNORE
Ore 10.00: s. MESSA di PRIMA COMUNIONE
Lunedì 14 maggio,
IN PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA DEI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
Ore 17 (in chiesa): Confessioni per i ragazzi - Ore 18: Prove della Celebrazione
Ore 19.15: Pizzata in Oratorio - tempo libero di gioco
Ore 20.45: Incontro di preghiera per tutti sul Sagrato: “VERSO LA CITTA’ FELICE”
ore 18.00, Incontro del Comitato Organizzatore “I LUNEDI’ del FOPPONINO”

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 testo della lezione è pubblicato sul sito parrocchiale: www.fopponino.it

Mercoledì16 maggio,ore 15.30: l’Arcivescovo MONS. CARLO GHIDELLI,
ci parlerà del suo libro “Eva-Ave”: Le donne del primo Testamento
Giovedì 17 maggio: ore 21, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto
con la lettura dell’intero capitolo 31 del libro di Geremia

Venerdì 18 maggio:
Ti ricordo di recitare alle ore 15.00 la preghiera “con lo sguardo a san Vittore”

RITIRO DEI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Dalle 14 alle 16.30 in Oratorio
Sabato 19 maggio, ore 16, al Fopponino, Battesimo di DE GIOIA Agata Sofia

DOMENICA 20 MAGGIO: SOLENNITA’ di PENTECOSTE
ore 11.30 s. Messa e Battesimo dei gemelli GALLO Ettore ed Enea
Ore 16.00: s. MESSA di CRESIMA (presiede Mons. Carlo Ghidelli)
Sarà amministrata a 33 ragazzi/e della nostra Parrocchia
insieme con 28 ragazzi/e di s. Maria Segreta.
Ritrovo a partire dalle 15.30 presso il Fopponino per ragazzi/e e padrini/madrine;
in Chiesa per i genitori e i parenti.

ore 18.30, al Fopponino, s. Messa e Battesimo di BONACCI Giorgio

ORATORIO ESTIVO 2018 - “allOpera” - secondo il suo disegno
Dall’11 al 29 Giugno presso l’Oratorio di S. Francesco al Fopponino
Per tutti i bambini e ragazzi dalla I Elementare alla III Media
Informazioni e iscrizioni in Oratorio da Lunedì a Venerdì
dalle 16.30 alle 19; sabato dalle 16.30 alle 18.30
Iscrizioni entro Domenica 27 Maggio

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Ascensione del Signore

13 Maggio 2018

III settimana Diurna Laus

13 MAGGIO 2018: DOMENICA DI PRIMA COMUNIONE

“Nello spezzare il pane
lo riconobbero”
Carissimi fratelli e sorelle,
il racconto dei discepoli di Emmaus – indimenticabile una
volta conosciuto – ha accompagnato il cammino di preparazione
alla celebrazione di Prima Comunione dei nostri ragazzi e ragazze. Non solo indimenticabile, ma pure esemplare nel suo svolgimento: il cammino fatto insieme con l’animo triste e i discorsi preoccupati, la vicinanza misteriosa di un pellegrino che domanda,
interroga e riprende con forza, l’invito a condividere una sosta ristoratrice perché si fa sera, il gesto dello spezzare il pane e subito la
memoria di un comando che rimanda direttamente a Gesù e alla
sua ultima cena e... appunto: “nello spezzare il pane lo
riconobbero”.
Sarà così anche per noi, in questa domenica di maggio.
Insieme a questi nostri ragazzi e ragazze pregheremo l’amico
Gesù che oggi si fa vicino dentro il cammino della loro così giovane
vita, ed è lui a rivolgere l’invito di partecipare alla sua Cena per fare
memoria del suo gesto e avviene, anche per i nostri ragazzi e ragazze, che... appunto “nello spezzare il pane lo riconobbero”.
E noi, questi nostri ragazzi e ragazze, li dobbiamo proprio ringraziare perché, mentre con i loro piccoli occhi puliti vedono lo
spezzare il pane, offrono a noi adulti un segno per condividere e vivere la medesima certezza: riconoscere la presenza viva e preziosa
dell’amico Gesù nella nostra vita!
“Grazie, ragazzi e ragazze di prima Comunione”
Don Serafino

Maria, in poesia...
DOMENICA 13 MAGGIO 2018, ALLE ORE 10
incontrano Gesù nella s. Messa di

Nulla sappiamo di questo inno–poesia che la tradizione liturgica armena propone per le feste di Maria.
Per alcuni sarebbe da datare all’VIII secolo.

Madre della Luce
ALLEGRA ANGELIDIS
CECILIA BELLAVITI
BIANCA BORGONOVO
MATTIA BRAMBILLA
FRANCESCA BRUNELLI
ALBERTO CACCINI
DONATELLA CALCAGNI
ANNA CALLERI
AGNESE CAPPELLI
DAVIDE CARRERI
GIULIO CERRI
IACOPO COCCINI
MATILDE COGNOLATO
MATTIA DARECCHIO
ALESSANDRO DE VITA
GIOVANNI DEL VECCHIO
ANDREA DI DONNA
RICCARDO FERNANDO PULLE

JULIA FULCO
PAULINE FULCO
LAURA GABBRIELLI SCALINI
GIOVANNI GOLA
ANDREA GORLA
LUCA GORLA
CAMILLO GRULLA
FRANCESCO GUERINI
CLELIA GUIDOTTI
ALESSANDRO LOCATELLI
ANDREA MAI
SARA MANES
ALESSANDRO MARIUZZO
SEBASTIAN MEYER
JOLANDA MONACO
KATE MORCILLA
FRANCESCA NOBILE
MARCO OVIDI

WILLIAM PALMIERI
FRANCESCO PAPPOLLA
DAMIANO PATRICELLI
GIULIA PERSICO
ROBERTO PISANO
CHIARA PRENNUSHI
VALENTINO PUGNALE
GRETA ROMANO
LEONARDO ROMANO
MADDALENA ROVEDA
FRANCESCO SBRANCHELLA
ACHILLE SCHIAVI
ANTONIO RAUL SOMMA
BEATRICE SPINELLI
EDOARDO TARTAGLIA
SOFIA TESTA
DELIA TODARELLO
ADA MARTINA VETRI
EDOARDO VIGANÒ

accompagnati dalle catechiste BARBARA, CECILIA, BIBIANA, ELENA, GIANNA, ROSY

Madre santa della Luce mirabile, che nel tuo
grembo hai portato il Dio di tutti i secoli, e per la gioia del
mondo hai generato il Dio Verbo.
Noi ti imploriamo. Madre santa intercedi!
Supplica per noi il Dio in te incarnato, che si umiliò dal seno
del Padre e prese carne secondo la natura umana, per stabilire la pace in cielo e sulla terra.
Noi ti imploriamo. Madre santa intercedi!
Supplica per noi il Dio in te incarnato, perché ci perdoni, dimentichi le nostre colpe e ci conceda il suo aiuto, affinché possiamo resistere agli avversari nelle lotte.
Noi ti imploriamo. Madre santa intercedi!
Supplica per noi il Dio in te incarnato, perché cessino le guerre, abbiano termine le aggressioni dei nemici, siano stabiliti
sulla terra amore e giustizia.
Noi ti imploriamo. Madre santa intercedi!
Supplica per noi il Dio in te incarnato, perché moltiplichi nella
nostra terra le dolci sorgenti d’acqua, concede rigoglio copioso
alle piante e agli alberi, affinché possiamo gioiosamente soddisfare tutte le nostre necessità.
Noi ti imploriamo. Madre santa intercedi!
Supplica per noi il Dio in te incarnato, perché riunisca la sua
santa Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei
profeti, la conservi senza macchia fino al giorno della sua venuta visibile.
Noi ti imploriamo. Madre santa intercedi!

