AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 26 MAGGIO: sesta di PASQUA
11.30, s. Messa: preghiamo con gli Sposi
che ricordano un loro particolare Anniversario di Nozze
Lunedì 27 maggio, 9.30–13: in Ghidoli, Convegno Terza Età Città di Milano
Martedì 28 maggio 2019, 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 8 Coppie ma attendiamo altre adesioni:
a loro il più cordiale “benvenuto” mentre li sosteniamo con la preghiera.

Mercoledì 29 maggio : Gita a PIZZIGHETTONE (Cremona)
Visita alla Cerchia Muraria – Ingresso nella Torre del Guado – Visita
alle Prigioni, al Museo, alla Chiesa di san Bassiano e nella Chiesa di san Pietro:
Celebrazione della s. Messa – segue pranzo in un caratteristico ristorante.
Nel pomeriggio a LODI VECCHIO: visita alla Basilica di san Bassiano
Ci farà da guida la nostra amatissima e abilissima prof.ssa PIERA GUIDOTTI.
Partenza da Milano ore 7.30 da V.le di Porta Vercellina. - Rientro ore 20.30.

Giovedì 30 maggio, Memoria liturgica di san Paolo VI, Papa
Per chi ha partecipato all’attività della GINNASTICA
ore 9.00, in Chiesa, s. Messa ; ore 10.00, in palestra, incontro di festa e di saluto
Don MASSIMILIANO SCANDROGLIO
biblista della Facoltà teologica di Milano

Alle 15.30 e alle 20.45 terrà la lezione:
“Il fenomeno grandioso della sapienza biblica”
a conclusione della SCUOLA BIBLICA. Venite, tutti sono invitati!
Il testo della lezione è pubblicato sul sito parrocchiale: www.fopponino.it

Venerdì 31 maggio, Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria

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

Sabato e Domenica 1 e 2 giugno: Uscita di chiusura Scout Milano 22
alla Base Scout di Melegnano (sono attesi anche tutti gli “ex” domenica dalle ore 9.30)

DOMENICA 2 GIUGNO: settima di PASQUA
Solennità dell’Ascensione di Gesù
Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali
ore 11.00, al Fopponino, s. Messa di Nozze: GRASSI Alvise e CASSE’ Emanuela
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa e celebrazione del Battesimo di
FAZZINI CECILIA e SAPORITI DORA
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Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

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

26 Maggio 2019

II settimana Diurna Laus

ULTIMA DOMENICA DEL MESE DI MAGGIO

“Maria, la ragazza di Nazaret”
In quest’ultima domenica di Maggio propongo alla nostra meditazione i numeri 43 - 48 della “Esortazione apostolica postsinodale CHRISTUS VIVIT, del Santo Padre Francesco, ai
GIOVANI e a tutto il popolo di Dio”. Sono i numeri che presentano la figura di Maria come “la ragazza di Nazaret”: è il
grande modello per una Chiesa giovane e oggi è la Madre che
veglia .. su di noi suoi figli. Buona lettura!
“Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a fare domande (Lc
1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: “Ecco la serva del
Signore” (Lc 1,38).
Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La
forza di quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. E’ stata una
cosa diversa da una accettazione passiva o rassegnata. E’ stato
qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a
vedere che succede”. Maria non conosceva questa espressione:
vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava
e ha detto “sì”, senza giri di parole. E’ stato qualcosa di più,
qualcosa di diverso. E’ stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia
che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. E
domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa?
Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse

complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per
il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo.
Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita! Maria si è
messa in gioco e, per questo è forte, per questa è una influencer,
è l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono stati più
forti dei dubbi e delle difficoltà.
Senza cedere a evasioni o miraggi, “Ella seppe accompagnare il dolore di suo Figlio (..) sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. E’
stata la donna forte del “sì” che sostiene ed accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza (..)
Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo”.
Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava
di gioia (Lc 1,47), era la fanciulla con gli occhi illuminati dallo
Spirito Santo che contemplava la vita con fede e custodiva tutto
nel suo cuore (Lc 2,19.51). Era quella inquieta, quella pronta a
partire, che quando seppe che sua cugina aveva bisogno di lei
non pensò ai propri progetti, ma si avviò “senza indugio” (Lc
1,39) verso la regione montuosa.
E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola
andare con Giuseppe in un paese lontano (Mt. 2,13-14). Per questo rimase in mezzo ai discepoli riuniti in preghiera in attesa
dello Spirito Santo (Atti 1,14). Così, con la sua presenza, è nata
una Chiesa giovane, con i suoi Apostoli in uscita per far nascere
un mondo nuovo (Atti 2,4–11).
Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli,
su di noi suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi,
bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si
spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la luce della speranza
non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio
nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto
rumore, conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della
Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così
Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza”.
Papa Francesco

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 quarto nostro poeta è CARLO ALBERTO SALUSTRI (1871 – 1950)
che scelse di scrivere con lo pseudonimo di TRILUSSA (è l’anagramma
del suo cognome). Trilussa si inserisce, con la sua poesia, nella tradizione
dei grandi poeti romaneschi (Belli e Pascarella), ma sa rendere le sue opere più immediate e comprensibili “poiché ricorre ad un linguaggio meno
popolare e dialettale, che, seppur spontaneo e vitale, è piuttosto un italiano
con forti tratti romaneschi”. Qui viene ben illustrato quer consijo, ricevuto
da mamma mia quann’ero ragazzino, che il poeta, ora invecchiato, confida
e dice nun l’ho mai scordato: “quanno te senti veramente solo tu prova a
recità n’Ave Maria”. Si tratta del più efficace rimedio alla solitudine
dell’anima, perché la preghiera dell’Ave “alla Madonna” benedetta è vincente, e l’anima tua da sola – come pe’ magia – se solleva e spicca er volo. Bellissimo! Sì, facciamo nostro questo prezioso consiglio e proviamo
la sua efficacia per noi!

Alla Madonna
“Qann’ero ragazzino,
mamma mia me diceva:
Ricordati, fijolo,
quanno te senti veramente solo
tu prova a recità n’Ave Maria.
L’anima tua da sola spicca er volo
e se solleva, come pe’ magìa.
Ormai so’ vecchio, er tempo m’è volato;
da un pezzo s’è addormita la vecchietta,
ma quer consijo nun l’ho mai scordato.
Come me sento veramente solo,
io prego la Madonna benedetta
e l’anima da sola pija er volo!”.
(da “Tutte le Poesie”)

