Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 27 MAGGIO: Santissima TRINITA’
11.30: s. Messa con gli Sposi che ricordano un particolare Anniversario di Nozze

Martedì 29 maggio

“PREGHIERA a MARIA a conclusione del MESE di MAGGIO”
21.00 Rosario itinerante dal Fopponino alla Chiesa di s. Francesco d’Assisi,
con predicazione di mons. Carlo Ghidelli

Mercoledì 30 maggio: Gita ad OROPA
Visita all’intero complesso del Santuario, con la guida della prof.ssa PIERA
GUIDOTTI; celebrazione della s. Messa. Vedremo anche il paesino medievale
di Ricetto di Candelo e il Piazzo di Biella. Pranzo superbo in sito pittoresco.
Partenza da Milano ore 7.30 da V.le di Porta Vercellina. - Rientro ore 20.30.

Giovedì 31 maggio:
Le s. Messe saranno della Festa della Visitazione della B. V. Maria
A sera PARTECIPAZIONE alla

PROCESSIONE CITTADINA del CORPUS DOMINI
ore 19.00, Ritrovo sul sagrato della nostra Chiesa per partecipare insieme
alle ore 20, nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa (via Saponaro 28):
S. MESSA presieduta dall’Arcivescovo mons. MARIO DELPINI
segue PROCESSIONE EUCARISTICA fino a San BARNABA al GRATOSOGLIO.

Sabato 2 giugno: Festa della Repubblica
ore 18.30, al Fopponino, s. Messa di Nozze: TORRICELLI Marco e PRUNAI Irene

DOMENICA 3 GIUGNO: Solennità del “CORPUS DOMINI”
Ore 16.00, al Fopponino, s. Messa e Battesimo di BORRACCINO MARCO

Lunedì 4 giugno: Ultimo INCONTRO
del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ore 18.15, Celebrazione eucaristica con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 19.00, Incontro e Confronto in Consiglio Pastorale
Al termine: CENA a buffet.
Martedì 12 giugno 2018, alle ore 21, prenderà inizio nella nostra Parrocchia
il PERCORSO in PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO
per le Coppie che intendono celebrare il loro Matrimonio come Sacramento.
E’ necessario, prima dell’inizio degli incontri, un colloquio con don Serafino.
Hanno già fatto l’iscrizione 5 Coppie ma attendiamo altre adesioni:
a loro il più cordiale “benvenuto” mentre li sosteniamo con la preghiera.

Con venerdì 1 Giugno le s. Messe nei giorni feriali saranno alle 9 e alle 18.15.
Per tutto il mese di GIUGNO le s. Messe nel giorno di domenica saranno
alle 8.30 (al Fopponino) – 10.00, 11.30, 18.30 (nella Chiesa di s. Francesco)
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IV settimana Diurna Laus

27 MAGGIO 2018: A CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO

“Maria, Madre della Chiesa”
Carissimi fratelli e sorelle,
avevo scelto e indicato come messaggio per il mese di Maggio 2018 le
parole di un canto mariano che in tutti i periodi dell’anno liturgico insieme intoniamo: “Maria, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che vive in noi”. Sotto il segno dell’accoglienza di Gesù, figlio di Maria, tutti noi chiediamo il suo aiuto – è l’intercessione di Maria –
perché possa avvenire in noi quanto è accaduto in Lei.
In Lei, in modo reale, ha preso carne il Figlio di Dio. Per il suo
“eccomi”il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, si è fatto uomo per opera dello Spirito santo ed è nato dalla vergine Maria.
In noi, in modo simbolico, (ma misteriosamente reale) prende
dimora il Figlio di Dio: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui”. Ebbene, perché avvenga questa accoglienza, noi invochiamo
Colei che ha accolto in sé e ci ha donato Gesù di ricevere il suo aiuto
perché possa avvenire in noi quanto è accaduto in Lei.
Il frutto che ne viene non tocca soltanto il personale cammino di
fede, si apre invece a fare di ciascuno, che in virtù dell’intercessione di
Maria accoglie in sé il Figlio di Dio, una comunità simile alla comunità
apostolica degli inizi: “Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù”. Così
Maria è riconosciuta Madre della Chiesa, titolo che il Beato Paolo
VI al termine del Concilio Vaticano II Le ha dato e che papa Francesco
ha voluto introdurre nelle celebrazioni dell’anno liturgico il Lunedì dopo la Pentecoste.
Anche noi così invochiamo Maria, Madre della Chiesa, e preghiamo: “Padre, fa’ che la tua Chiesa, con l’aiuto materno di Maria, annunzi a tutti i popoli il vangelo perché il mondo accolga l’azione santificante del tuo Spirito”.
Don Serafino

Maria, in poesia...
Illuminato precursore dell’Umanesimo, Francesco Petrarca, nel suo Canzoniere (366, 1-78) eleva alla Vergine Maria
la sua splendida preghiera in altissima poesia.

Vergine bella, che, di sol vestita
Vergine bella, che, di sol vestita,
coronata di stelle, al sommo sole
piacesti sì che ‘n te sua luce ascose,
amor mi spinge a dir di te parole;
ma non so ‘ncominciar senza tu’ aita,
et di Colui ch’amando in te si pose.
Invoco lei che ben sempre rispose,
chi la chiamò con fede:
Vergine, s’a mercede
miseria extrema de l’humane cose
già mai ti volse, al mio prego t’inchina,
soccorri alla mia guerra,
bench’i’ sia terra, et tu del ciel regina.
Vergine saggia, et del bel numero una
de le beate vergini prudenti,
anzi la prima, et con più chiara lampa;
o saldo scudo de l’afflicte genti
contra’ colpi di Morte e di Fortuna,
sotto’l qual si triunpha, non pur scampa;
o refrigerio al cieco ardor ch’avvampa
qui fra i mortali sciocchi:
Vergine, que’ belli occhi
che vider tristi la spietata stampa
ne’ dolci membri del tuo caro figlio,
volgi al mio dubio stato,
che sconsigliato
a te ven per consiglio.
Vergine pura, d’ogni parte intera,
del tuo parto gentil figliuola et madre,
ch’allumi questa vita et l’altra adorni,
per te il tuo figlio, et quel del sommo Padre,
o fenestra del ciel lucente altera,
venne a salvarne in su li extremi giorni;
et fra tutti terreni altri soggiorni
solo tu fosti electa,
Vergine benedetta,

che’l pianto d’Eva in allegrezza torni.
Fammi, che puoi, de la Sua gratia degno,
senza fine o beata,
già coronata
nel superno regno.
Vergine santa d’ogni gratia piena,
che per vera et altissima humiltate
salisti al ciel onde miei preghi ascolti,
tu partoristi il fonte di pietate,
et di giustitia il sol, che rasserena
il secolpien d’errori oscuri et folti:
tre dolci et cari nomi ài in te raccolti,
madre, figliuola et sposa:
Vergine gloriosa,
donna del Re che nostri lacci à sciolti
et fatto ‘l mondo libero et felice,
ne le cui sante piaghe
prego ch’appaghe
il cor, vera beatrice.
Vergine sola al mondo senza exempio,
che ‘l ciel di tue bellezze innamorasti,
cui né prima fu simil né seconda,
santi penseri, atti pietosi et casti
al vero Dio sacrato et vivo tempio
fecero in tua verginità feconda.
Per te po’ la mia vita esser ioconda,
s’a’ tuoi preghi, o Maria,
Vergine dolce et pia,
ove’l fallo abondò, la gratiaabonda.
Con le ginocchia de la mente inchine,
prego che sia mia scorta,
et la mia tòrta
via drizzi a buon fine.
Vergine chiara et stabile in eterno,
di questo tempestoso mare stella,
d’ogni fedelnocchier fidata guida,
pon’ mente in che terribile procella
i’ mi ritrovo sol, senza governo,
et ò già da vicinl’ultime strida.
Ma pur in te l’anima mia si fida,
peccatrice, i’ nol nego,
Vergine, ma ti prego
che’l tuo nemico del mio mal non rida:
ricorditi che fece il peccar nostro
prender Dio, per scamparne,
humana carne
al tuo virginal chiostro.

