AVVISI DELLA SETTIMANA

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
Lunedì 6 maggio, ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di APRILE:
PONTI ELISA (LISA) (‘22), MONGELLI LAURA (’24), ISA DE MANUELE (‘48).
Ricorderemo anche i cristiani perseguitati a causa della fede o addirittura uccisi, in particolare vogliamo pregare per le vittime degli attentati in Sri Lanka a Pasqua.

ore 18.30: Incontro del “Gruppo Carcere”

Martedì 7 maggio ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI via Verga 9
Serata comunitaria di preghiera:
“CONTEMPLANDO IL PADRE” : Impariamo

ad amare

Mercoledì 8 Maggio, ore 15.30, per la Terza Età:
il nostro amico prof. GIUSEPPE VALLA continua la presentazione di
“Musiche di compositori italiani nell’arco di 300 anni” (terza e ultima parte)
ore 18.00, in Salone Ghidoli: Incontro di presentazione dell’Oratorio Estivo
per i genitori, con possibilità di iscrizione
Giovedì 9 maggio, ore 21: 6° Incontro per i Moderatori del Gruppi di Ascolto

Venerdì 10 maggio:

55° anniversario della DEDICAZIONE della Chiesa parrocchiale
Le intenzioni delle s. Messe saranno per tutte le persone della nostra Comunità
Sabato 11 maggio, ore 16, al Fopponino, Battesimo di MARRA TOMMASO
In occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini a Milano, dal 10 al 12 maggio,
SABATO 11 maggio alle ore 20.30 nella Chiesa del Fopponino ospiteremo

una RASSEGNA CORALE di Canti degli Alpini eseguiti dal:
Coro A.N.A. “Su Insieme” sezione di Firenze
Coro “AMICI della MONTAGNA” Trissino (VI)

DOMENICA 12 MAGGIO: quarta di PASQUA
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
ore 9.00, in Chiesa, Battesimo di ALBANESE MATTIA

Ore 10.00: s. MESSA di PRIMA COMUNIONE
Ecco tutto il programma per la Celebrazione della Prima Comunione:
Venerdì 10: ore 17: Confessioni per i Ragazzi - Gioco - Prove della Celebrazione
Cena insieme - ore 20.30: Rosario con Ragazzi e Genitori al Fopponino
Sabato 11: ore 10-12 in Oratorio: Mattinata di Ritiro per i Ragazzi
Domenica 12: ore 9.30: Ritrovo al Fopponino per i Ragazzi, in chiesa per i Genitori
Dopo la S. Messa: Rinfresco in cortile dell’Oratorio per tutti

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

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

DOMENICA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

“Cercando il mio posto nel mondo”
Nella vita di un giovane c’è un momento in cui comincia a prendere una
forma la risposta alla domanda che da bambini si è sentito rivolgere centinaia di volte: cosa farai da grande?
Chiunque capisce che la domanda, in se stessa piuttosto banale, contiene e
sprigiona altre questioni, ben più significative dell’opzione tra astronauta e
avvocato. Cosa sarai da grande? O anche: come farai da grande?
C’è un tempo -anche lungo ma c’è- in cui comincia un cammino verso l’età
adulta. Esso impegna tutti i sentimenti e le virtù, quel senso di “chiamata”
e quel desiderio di riuscita che ciascuno ha dentro. È un lavoro di incessante confronto tra sé e il reale alla ricerca di un posto, del proprio
posto nel mondo. Un posto, cioè un destino, una responsabilità, un senso. Le scelte riguardo alla professione ne sono una parte, sicuramente importante perché danno una fisionomia concreta, magari limitata ma percepibile, allo “stare” da adulti.
In questo tempo acquista un rilievo decisivo il percorso della formazione.
È il terreno di decisioni che cominciano a essere fondamentali, il banco di
prova del talento (i doni che abbiamo ricevuto in sorte), della
passione (i sogni che coltiviamo), dell’impegno (il lavoro personale senza il quale nulla sboccia).
Dice il documento finale del Sinodo che “una attenzione particolare va riservata alla promozione della creatività giovanile nei campi della scienza e
dell’arte, della poesia e della letteratura, della musica e dello sport, del digitale e dei media etc. In tal modo i giovani potranno scoprire i loro talenti
e metterli poi a disposizione della società per il bene di tutti”.
Ecco dunque delineato il grandioso compito delle istituzioni formative:
creare le condizioni per la scoperta dei talenti personali, favorirne lo sviluppo e indirizzarli al bene comune.
È con questa intenzione che l’Università Cattolica guarda alla prossima
Giornata Universitaria, dedicata a quel misterioso e felice combinarsi di
talento, passione e impegno che sospinge il giovane alla ricerca di un
posto, di un senso, di una utilità per sé e per il mondo. Per la stessa identità del nostro Ateneo il dovere della formazione integrale dei giovani si coniuga al contributo che esso offre da quasi un secolo alla società
italiana come spazio prezioso “per l’incontro del Vangelo con la cultura di
un popolo e per lo sviluppo della ricerca” come ancora ricorda il Sinodo.
Il Comitato Promotore della Giornata per l’Università Cattolica

MESSAGGIO PER LA 95A GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 2019

«Passione, talento, impegno.
Cercando il mio posto nel mondo»
[…] Ai giovani appartiene il futuro ma solo in quanto sanno essere protagonisti
del presente e sanno plasmare nell’oggi, con tenacia e coraggio, la loro personalità. In una società che tende a contrapporre le generazioni più che a farle dialogare,
che scarica sui giovani il fardello più pesante di incertezza e precarietà, che soffoca più che promuovere il loro entusiasmo e la loro generosità, per tanti giovani
appare un’impresa quasi impossibile scoprire e vivere la vocazione che portano
nel loro cuore. Non sono pochi quei giovani che fanno fatica a fare discernimento
e sono indotti a pensare che non ci sia posto per loro in questo mondo o che perlomeno non potranno mai realizzare ciò che sognano e desiderano. Soffocare i sogni e rubare la speranza, come ricorda spesso papa Francesco, è il risvolto più
inquietante della miopia con cui l’odierna società guarda ai giovani.
Ma nelle nuove generazioni il desiderio di realizzarsi e la ricerca del proprio posto
nel mondo costituiscono una spinta in grado di superare ogni ostacolo. Se trovano
riferimenti positivi e sostegni efficaci, nonostante le innumerevoli difficoltà, non
si perdono d’animo e non si arrendono. Sono capaci di slanci formidabili e sanno
spendersi con incredibile generosità. Per questo il più grande aiuto che le famiglie,
la società e la Chiesa possono offrire, è un autentico e qualificato accompagnamento che sappia garantire una formazione integrale della persona e lo sviluppo di competenze adeguate per affrontare la complessità del tempo presente.
Non è un caso che dal documento conclusivo del Sinodo dei Vescovi dedicato ai
giovani emerga 'una particolare insistenza sul compito decisivo e insostituibile
della formazione professionale, della scuola e dell’università'. In questo contesto
si inseriscono con il loro peculiare servizio le istituzioni educative cattoliche.
'Esse sono chiamate - si legge ancora nel testo - a proporre un modello di formazione che sia capace di far dialogare la fede con le domande del mondo contemporaneo, con le diverse prospettive antropologiche, con le sfide della scienza e
della tecnica, con i cambiamenti del costume sociale e con l’impegno per la giustizia' (n. 158). […]
La Chiesa di Dio che in Italia è consapevole che l’Università Cattolica del Sacro
Cuore costituisce una grande risorsa sia per il suo contributo nella formazione
delle nuove generazioni sia per la sua presenza culturale nello scenario nazionale
e internazionale. […] Invitiamo tutte le comunità a fare di questa Giornata una
concreta occasione per pregare e riflettere, anche alla luce del recente Sinodo
dei Vescovi e della GMG di Panama, sull’impegno formativo della Chiesa e sul
contributo prezioso e altamente qualificato che offre da quasi un secolo
l’istituzione accademica fondata dal P. Agostino Gemelli. Affidiamo a Maria,
sede della sapienza, la vita e la missione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
perché possa essere sempre più un faro nel cammino delle nuove generazioni,
nella ricerca sapiente della verità e nella costruzione del bene comune.
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

Maria, in poesia...
Anche quest’anno, durante il mese di maggio, vogliamo farti conoscere e presentarti alcune poesie –
che sono autentiche preghiere – a testimoniare come la figura di Maria sia stata contemplata nel suo
mistero di donna e di madre e cantata per la sua
splendida bellezza (“Tota pulchra es, Maria”)
Il primo poeta è GIUSEPPE UNGARETTI (1888-1970): è lui stesso,
in una sua nota, a precisare che “questa poesia fu scritta in occasione
della morte di mia madre”; tuttavia, dietro alla figura materna non è
difficile intravedere l’iconografia di Maria, soprattutto come la
“Madre” che si proclama “serva del Signore” (vedi nel testo “Mio Dio,
eccomi” cfr. Luca 1,38) ed è Colei che intercede per i suoi figli..

La Madre
E il cuore quando d’un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d’ombra
per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano.
In ginocchio, decisa,
sarai una statua davanti all’Eterno,
come già ti vedeva
quando eri ancora in vita.
Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti
dicendo: Mio Dio, eccomi.
E solo quando m’avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.
Ricorderai d’avermi atteso tanto,
e avrai negli occhi un rapido sospiro.
(Sentimento del tempo, Leggende)

