Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 19 MAGGIO: quinta di PASQUA
Preghiamo con e per don LUIGI che oggi ricorda il suo 68simo anniversario
di ordinazione sacerdotale: ALLELUJA e ad MULTOS ANNOS

Ore 15.00: nella BASILICA di Sant’AMBROGIO
s. MESSA di CRESIMA presieduta da S. Ecc. Mons CARLO GHIDELLI

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
V Domenica di Pasqua

19 Maggio 2019

I settimana Diurna Laus

Ultimo INCONTRO di CATECHISMO

DOMENICA DELLA CRESIMA

Martedì 21: Invito per i BAMBINI/E dei Gruppi FIGLI e DISCEPOLI

“Colmati di Spirito Santo”

ore 17.00: ritrovo, preghiera a Maria, consegna della Corona e festa insieme

Mercoledì 22 maggio, Invito per i RAGAZZI/E del Gruppo AMICI
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

Giovedì 23 maggio, Invito per i RAGAZZI/E del Gruppo CRISTIANI
ore 17.00: ritrovo, racconto della Cresima, festa insieme

Martedì 21 maggio, ore 18.30, Incontro del Comitato I Lunedì del Fopponino
Mercoledì 22 maggio: 15simo anniversario della morte di don Leonardo Verga
ore 15.30, per la Terza Età, l’amico ALFREDO COSTA ci propone:
“Milano e i due secoli dimenticati”

Giovedì 23 maggio ore 21, nelle case, 5° Incontro dei Gruppi di Ascolto
(lettura di SAPIENZA cap. 9 e salmo 90)

Venerdì 24 maggio, Giornata di preghiera per la Chiesa in CINA
VENERDI 24 maggio, ore 21, nella Chiesa del Fopponino ospiteremo
un CONCERTO di Canti GOSPEL eseguiti dal CORO BE SPIRIT
Ensemble Amatoriale di Gospel Contemporaneo
Sabato 25 maggio
ore 11.30, nell’antica Chiesa del Fopponino, Celebrazione del Battesimo di
CORBELLA LEONARDO CARLO VERGILHO e IMBRICI CHIARA
ore 15.00, Battesimo di RASSETTI NEBIYU

Sabato 25 maggio, ore 16.30: in Salone Ghidoli
I ragazzi/e del Gruppo Teatrale NATI PER IL TEATRO presentano lo spettacolo
“… CON LE MANI NEL SECCHIO” (vedi volantino)

DOMENICA 26 MAGGIO: sesta di PASQUA
11.30: s. Messa con gli Sposi
che ricordano un particolare Anniversario di Nozze
E’ bene segnalare ai preti, in sacrestia, la propria adesione. GRAZIE!
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa e Battesimo di ASPES ADELAIDE

Carissimi fratelli e sorelle,
questa domenica – la quinta del tempo di Pasqua – è nuovamente
giorno di Festa per la nostra Comunità: 60 ragazze e ragazzi
confermano nella Cresima il dono dello Spirito santo ricevuto anni fa nel sacramento del Battesimo. Sì, perché quel giorno, accogliendo lo Spirito santo nel segno dell’acqua benedetta e attraverso i simboli del crisma, della veste bianca e della luce accesa dal
Cero pasquale loro sono diventati cristiani!
Ebbene oggi sui nostri ragazzi/e, come nel giorno della prima Pentecoste, si effonderà lo Spirito: “trovandosi tutti insieme nello stesso luogo verrà dal cielo un dono che riempirà l’edificio dove stavano” (Atti 2, 1-2); così oggi la Basilica di sant’Ambrogio diverrà la
“casa” dove “tutti saranno colmati di Spirito Santo” (Atti 2, 4).
Va notato il verbo “colmati”: è lo stesso verbo che l’evangelista Luca
mette sulle labbra dell’angelo Gabriele nell’annuncio a Maria: lei,
Maria, è la piena di grazia o meglio è colmata di grazia! Anche qui
“colmati” non coincide con il semplice atto del ricevere, né con la
pronta disposizione ad accogliere... è ben di più, perché qui si dice
di un dono grande, ma così grande, che riempie e ricolma tutt’intera
la persona che lo riceve e l’accoglie. A questo punto si è cresimati o
confermati, cioè colmati di Spirito Santo da diventare ed essere pienamente cristiani! Sì, cristiani! Infatti, e non a caso, il
Gruppo di catechismo a cui appartengono questi ragazzi/e che oggi
accedono alla Cresima si chiama proprio così: “cristiani”!
E per noi adulti?
Ebbene ritengo che sia questo il messaggio da raccogliere: noi, a suo
tempo, diventati cristiani perché – come questi ragazzi/e – colmati
di Spirito santo, siamo chiamati ad esserlo... e ad esserlo davvero!
Don Serafino

Maria, in poesia...
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
alle ore 15, nella Basilica di S. Ambrogio,
per la preghiera di mons. Carlo Ghidelli
ricevono il dono dello Spirito nella Santa Cresima
MARCO ALLONI
ALLEGRA ANGELIDIS
CECILIA BELLAVITI
BIANCA BORGONOVO
MATTIA BRAMBILLA
FRANCESCA BRUNELLI
DONATELLA CALCAGNI
ANNA CALLERI
AGNESE CAPPELLI
GIULIO CERRI
IACOPO COCCINI
MATILDE COGNOLATO
LUCIA CORSETTI
ALESSANDRO DE VITA
GIOVANNI DEL VECCHIO
ANDREA DI DONNA
LORENZO FALCONI
RICCARDO FERNANDO PULLE
JULIA FULCO
PAULINE FULCO
LAURA GABBRIELLI SCALINI

LEONARDO GELMETTI
SOFIA GEMELLI
GIOVANNI GOLA
ANDREA GORLA
LUCA GORLA
CAMILLO GRULLA
FRANCESCO GUERINI
CLELIA GUIDOTTI
ALESSANDRO LOCATELLI
ANDREA MAI
SARA MANES
GIACOMO MARINI
ALESSANDRO MARIUZZO
SEBASTIAN MEYER
JOLANDA MONACO
KATE MORCILLA
ALESSANDRO MUSICCO
FRANCESCA NOBILE
WILLIAM PALMIERI
FRANCESCO PAPPOLLA
GIULIA PERSICO
ERSICO

ROBERTO PISANO
PAOLA POLETTI
CHIARA PRENNUSHI
VALENTINO PUGNALE
GRETA ROMANO
LEONARDO ROMANO
MADDALENA ROVEDA
CARMELA SANTANIELLO
FRANCESCO SBRANCHELLA
ALBERTO SCALA
ACHILLE SCHIAVI
ANTONIO RAUL SOMMA
EDOARDO TARTAGLIA
SOFIA TESTA
DELIA TODARELLO
NICOLÒ VALTOLINA
TOMMASO VETTORE
ADA MARTINA VETRI
EDOARDO VIGANÒ
STEFANO ZANELLI

accompagnati dalle catechiste BARBARA, CECILIA, ANNA, BIBIANA, ELENA, GIANNA, ROSY, GIANNA
Insieme con le cresimande adulte MAGALÌ PRUNAI E MARIACHIARA LACAVA
e ai cresimandi della PARROCCHIA DI S. MARIA SEGRETA

Spirito Santo, dammi la capacità di andare fino in fondo.
Quando vedo che c’è bisogno di me.
Quando sento che posso essere utile.
Quando posso regalare gioia.
Anche se sono l’unico che si impegna.
Anche se ho paura. Anche se è difficile.
Anche se non capisco tutto.
Spirito Santo, dammi la capacità di andare fino in fondo.
Amen.
MADRE TERESA DI CALCUTTA

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 terzo nostro poeta è DIEGO VALERI (1887 – 1976): la sua formazione
letteraria avviene attraverso il Pascoli da cui prende temi e toni, paesaggi e
stati d’animo, che danno forma alla sua poetica apparentemente facile i cui
versi però possiedono ritmo e colore. Nel 1928 pubblica Il Campanellino
una raccolta di poesie per bambini che ebbe un notevole successo e a cui
appartiene L’Ave. Sul far della sera, nel povero paese, si sente la voce della campana (ha chiamato): l’Angelo è venuto a spargere il suo colore –
tenue lume di perla e di turchese – e l’Angelo, dopo aver sfiorato con
l’ala di velluto, se n’è andato via... dove?... da Maria, sempre pronta a ricevere e ad accogliere, portata dall’Angelo, la preghiera degli umili.

L’Ave
"La campana ha chiamato,
e l’Angelo è venuto.
Lieve lieve ha sfiorato
con l’ala di velluto
il povero paese;
v’ha sparso un tenue lume
di perla e di turchese
e un palpito di piume;
ha posato i dolci occhi
su le più oscure soglie…
Poi, con gli ultimi tocchi,
cullati come foglie
dal vento della sera,
se n’è andato via:
a portar la preghiera
degli umili a Maria".
(Il Campanellino)

