Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 20 MAGGIO: PENTECOSTE dello SPIRITO
Ore 16.00: s. MESSA di CRESIMA (presiede Mons. Carlo Ghidelli)
Lunedì 21 maggio, ore 21.00, presso la Parrocchia di S. M. del Rosario
Incontro con mons. Pierangelo Sequeri, “a 50 anni da Humanæ Vitæ”

Ultimo INCONTRO di CATECHISMO
Lunedì 21 maggio, Invito per i RAGAZZI/E di PRIMA MEDIA
Ore 17.00, ritrovo, racconto della Cresima, festa insieme

Martedì 22 maggio, Invito per i BAMBINI/E del PRIMO ANNO
Ore 17.00, ritrovo, preghiera e consegna del “Padre nostro” e festa insieme

Mercoledì 23 maggio, Invito per i BAMBINI/E del SECONDO ANNO
Ore 17.00, ritrovo, preghiera e consegna del Rosario e festa insieme

Giovedì 24 maggio, Invito per i RAGAZZI/E del TERZO ANNO
Ore 18.30, ritrovo in Oratorio – ore 19.00, s. MESSA di “seconda Comunione”
Al termine, in cortile, CENA con i Ragazzi/e, Genitori e Catechiste

Venerdì 25 maggio, Invito per i RAGAZZI/E di SECONDA e TERZA MEDIA
Ore 18.00, in Gesù Buon Pastore: Incontro e Pizzata

Mercoledì 23 maggio, ore 15.30, per la Terza Età: il prof. GIUSEPPE VALLA
ci presenta e ci farà gustare “Musiche di compositori tedeschi” – seconda parte

Giovedì 24 maggio, Giornata di preghiera per la Chiesa in CINA
Ore 17.45, al Fopponino, s. Messa 67° nozze di RAZZINI Marco e Marisa
Venerdì 25 maggio: ore 18.45, Incontro “Gruppo Carcere”
Sabato 26 maggio
Ore 9.00 – 12.00, in salone Ghidoli, Convegno: “la spiritualità dello Scautismo”
Al termine, ore 12.15, al Fopponino s. Messa per i partecipanti

Ore 11.30, al Fopponino, Battesimo di CAPPUCCIO AMELIE
“VEDRAI CHE BELLO!” - Cresimati a San Siro con mons. Delpini
Ritrovo in Parrocchia alle 14.30 - Rientro alle 19 (Iscrizioni entro Lunedì 21)
ore 16.30: I ragazzi del Gruppo Teatrale NATI PER IL TEATRO
presentano lo spettacolo UNA GOCCIA NEL CASTELLO
SIAMO TUTTI INVITATI in Salone Ghidoli (vedi volantino)
Ore 18.00, al Fopponino, s. Messa 45° nozze di Grando Angelo e Foglia Giovanna

DOMENICA 27 MAGGIO: Santissima TRINITA’
11.30: s. Messa con gli Sposi che ricordano un particolare Anniversario di Nozze
E’ bene, nei giorni precedenti, segnalare ai preti in sacrestia la propria adesione. GRAZIE!

Ore 16.00, al Fopponino, Battesimo di LO RUSSO GABRIEL
Ore 16.45, al Fopponino, Battesimo di DAVOLI MATILDE
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20 MAGGIO 2018: DOMENICA DI CRESIMA

“Io pregherò il Padre ed Egli
vi darà un altro Consolatore”
Carissimi fratelli e sorelle,
è questo il “motto” – “Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro
Consolatore”– scelto dalle nostre brave Catechiste che, per ben quattro
anni, hanno accompagnato questi Ragazzi e Ragazze fino ad oggi, la domenica della loro Cresima. Ascoltiamo da loro la spiegazione di questo passo
del Vangelo di Giovanni (14,16) scelto per far cogliere il valore di una bella
azione che lo Spirito santo compie nella sua opera di salvezza.
“Ci è piaciuto sottolineare il tratto di Gesù consolatore degli uomini,
proprio come ha fatto durante tutta la sua vita terrena. Infatti Gesù ci ha
detto: “amatevi gli uni gli altri” perché Lui ci ama senza pretendere il
contraccambio, ma ci chiede che il suo amore in noi si espanda come amore per gli altri. Dirà anche: “voi siete i miei amici, se fate ciò che
vi comando”. Gesù vuole che lo si ami, che si sia coinvolti nella sua vita
al punto che i suoi comandi non siano imposizioni, ma da noi siano realizzati nell’amore. Infatti i comandamenti di Gesù non sono una legge,
sono invece Gesù stesso:“via, verità e vita” (Gv. 14,6); sono la proposta di una via vera che si fa vita,pienamente umana, vissuta nell’amore,
fino alla fine. Proprio per questo Gesù prega per noi e chiede per
noi al Padre un dono grande, un Paraclito, “Uno che sta accanto”,
“un Consolatore altro” che – siccome Gesù è ormai presso il Padre –
sia e resti sempre con noi. E’ il dono dello Spirito che è sempre Spirito
dell’amore. Dopo la sua glorificazione, l’amore di Gesù per noi è oggi sperimentabile quale amore dell’altro Consolatore, lo Spirito santo che ci è
dato dal Padre per intercessione di Gesù stesso, lo Spirito da noi sempre
invocato. Lo Spirito è consolazione nell’ora della prova, è sostegno nella
debolezza, è difesa, è presenza di Gesù, sicché ogni cristiano può sempre
sentirsi in compagnia di Gesù attraverso il suo Spirito”.
Anche a tutti noi, insieme a questi Ragazzi e Ragazze e alle loro Catechiste, l’effusione dello Spirito sia di lieta consolazione perché,
oggi e sempre, ci tenga tutti uniti nella fantastica compagnia di Gesù!
Don Serafino

Maria, in poesia...
Questi versi, di altissima poesia, sono la preghiera con cui
Bernardo di Clairvaux raccomanda alla Vergine, nel canto
XXXIII (1-39) del Paradiso, il pellegrino Dante.

DOMENICA 20 MAGGIO 2018, ALLE ORE 16
Per la preghiera e l’imposizione delle mani di
S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli, lo Spirito Santo scenderà su
SARA ARIOTTO
CAROLINA BELOTTI
MATTEO BENVENUTI
JIANHUA BERNARDINELLO
CATERINA CARENA
ARIANNA CARUZZI
GINEVRA SOFIA CECI
ELISA FOSCHI
MICHELE GABBRIELLI SCALINI
CAMILLA GALLIZIA
DARIO GIULIDORI
MATTIA GORI
ALBERTO GRIMALDI
FRANCESCO MAI
STELLA MANES
DILETTA LUDOVICA MANZONI
GIORGIO MASULLO

AMALIA ANNA MATTESSICH
CLARA MERANTE
VIRGINIA MOLTENI
GABRIELE PELLERITO DE DOMENICO
RICCARDO PEYRANI
LEONARDO MARIA PRENNUSHI
RICCARDO PUGNAGHI
TOMASO QUARTODIPALO
CHIARA SBRANCHELLA
DOMENICO ROBERTO SOMMA
GIOVANNI STABILE
ALIDA TODARELLO
EDOARDO VERTEMATI
GINEVRA ZECCHIN
JACOPO ZUCALI
MATTEO ZUCALI

accompagnati dalle catechiste CARLA, GIANNA, MARINA, PATRIZIA

Vergine Madre, figlia del tuo figlio
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo nell’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso,intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Or questi, che da l’infima lacuna
de l’universo infin qui ha vedute
le vite spiritali ad una ad una,
supplica a te, per grazia, di virtute,
tanto, che possa con li occhi levarsi
più alto verso l’ultima salute.
E io, che mai per mio veder non arsi
più ch’i fo per lo suo, tutti miei prieghi
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
perché tu ogne nube li disleghi
di sua mortalità co’ prieghi tuoi,
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi.
Ancor ti priego, regina, che puoi
ciò che tu vuoli, che conservi sani,
dopo tanto veder, li affetti suoi.
Vinca tua guardia i movimenti umani:
vedi Beatrice con quanti beati
per li miei prieghi ti chiudon le mani!

