AVVISI DELLA SETTIMANA
−

Domenica 22 aprile: Giornata nazionale per l’Università Cattolica

−

Lunedì 23 aprile: ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Martedì 24 aprile: oggi nella preghiera ricordiamo

−

Papa Benedetto XVI° nel giorno anniversario dell’inizio del ministero di supremo Pastore della Chiesa universale
∗ S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli nel giorno del compleanno
∗

E-Mail: parrocchia@fopponino.it

III Settimana Diurna Laus

Domenica 22 Aprile 2012

Terza domenica di Pasqua

LA GIOIA DI UNA DOMENICA SPECIALE
Carissimi fratelli e sorelle,

−

Mercoledì 25 aprile: Festa di san Marco Evangelista
∗ Ore 16.00, al Fopponino, s. Messa con il Battesimo di ZANCOPE’ ANNA
Giovedì 26 aprile: ore 18.30 Consiglio dell’Oratorio

−

In continuità con il riuscito incontro di preghiera
vissuto insieme durante la Quaresima

invitiamo
le persone di ogni età della nostra Comunità

Giovedì 26 APRILE Ore 21.00
nella ANTICA CHIESA del FOPPONINO
per una serata di preghiera comunitaria:

RISPONDERE ALL’AMORE… SI PUO’
Attingendo alla Parola di Dio, ci regaliamo un momento di sosta
dagli impegni quotidiani per pregare insieme

−

Sabato 28 aprile: Ore 16.00, al Fopponino, s. Messa con il
Battesimo di FIORENTINI ISOTTA

−

Domenica 29 aprile: Giornata mondiale per le Vocazioni

∗ Ore 11.30, s. Messa con il Battesimo di DANIONI MATTEO

di ritorno dal viaggio – pellegrinaggio in Terra di Francia, ho la gioia di vivere una
domenica speciale. Infatti oggi in Parrocchia celebriamo il Battesimo di 7 nuove creature: Anita, Paolo James, Ludovica, Tommaso Zeno, Leonardo, Filippo e Diego
Massimo e tra qualche giorno anche delle piccole Anna e Isotta, infine domenica
prossima Matteo… quindi 10 Battesimi.
Che meraviglia!
Questa circostanza mi induce a condividere con voi alcuni pensieri.
Anzitutto la domanda del Battesimo. Nella mente e nel cuore di sposi
diventati genitori sorge ancora la domanda che porta a prendere l’iniziativa di chiedere il Battesimo per il proprio figlio. Oggi non è di certo cosa ovvia, scontata; anzi
sempre più esige la volontà di una scelta personale. Sono infatti loro, i genitori, a
venire da me, e sono loro che chiedono alla Chiesa il Battesimo. E’ un gesto molto
positivo e promettente che vuole, da parte della Chiesa e mia, grande stima e vera
accoglienza.
Ne viene una precisa responsabilità educativa. I genitori, con il padrino e
la madrina e con la cerchia dei parenti e degli amici, assumono davanti alla Comunità l’impegno di educare alla fede, cioè di trasmettere al proprio figlio un senso alla
vita aiutandolo a scoprire che il senso della vita è l’Amore. Non si tratta di dare istruzioni per vivere.. è molto di più! Per mamma e papà si apre la più bella e affascinante avventura degna della loro vocazione e missione educativa: consegnare
quell’amore che colora e rende felice la loro vita. “I sogni io li ho e te li do”
Infine con il sacramento del Battesimo si diventa cristiani, non figli di Dio!
Figli di Dio lo siamo perché vivi e lo siamo tutti e sempre perché tutti siamo stati
creati nel Figlio, a sua immagine e a sua somiglianza. Diventare cristiani, è vero,
introduce una diversità e crea perciò una reale differenza tra le religioni e le fedi, ma
non tale da farci tanto diversi o così grande da farci sentire i primi o i migliori. Ci fa
essere “semplicemente cristiani”, cioè di Cristo. E’ questa la meraviglia!
Don Serafino

VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO
in TERRA di FRANCIA
Primi appunti al ritorno da un interessante percorso
alle radici (cristiane) dell’Europa
Siamo tornati felici per la splendida esperienza vissuta: sette
giorni per osservare, conoscere, apprezzare la Francia e visitare due tra i punti più importanti della cosiddetta linea di
San Michele che, con i Santuari e i luoghi di culto dedicati
all’Arcangelo, attraversa diagonalmente l’Europa, dall’Irlanda
fino a Gerusalemme.
Le diverse tappe del nostro viaggio – pellegrinaggio si sono
composte ed ordinate in un ricco mosaico di impressioni che
posso rievocare così, a partire da questi diversi profili:
∗ La STORIA: Parigi, Versailles ed i Castelli della Loira hanno raccontato le “peripezie” dei Re di Francia e delle dinastie che si sono susseguite nel corso dei secoli, senza dimenticare le antiche origini celtiche e poi romane ampiamente documentate e presenti un po’ ovunque
∗ La NATURA: le immense distese di prati verdi e gialli della
campagna normanna e bretone, le mucche al pascolo, le
meravigliose aiuole fiorite nei giardini, le rocce a picco, le
onde, i gabbiani sulla Manica, i cieli e gli arcobaleni ci
hanno accompagnato nei lunghi tratti di strada percorsi in
pullman
∗ L’ARTE e la CULTURA: i capolavori del Louvre - dalla Venere di Milo alla Gioconda di Leonardo - nell’affascinante
contesto di uno dei musei più celebri e più visitati al mondo
∗ L’ARCHITETTURA: le maestose e “misteriose” Cattedrali
di Chartres, Rouen, Tours e Notre Dame a Parigi, costruite
in modo mirabile - frutto di perfetti calcoli “numerici” e di
grande operosità - ci hanno mostrato la genialità, il coraggio e l’anelito religioso dell’uomo e della società medievale
∗ La SPIRITUALITA’: con le Cattedrali abbiamo incontrato
la storia e la vita di Santi straordinari come Martino di

Tours e Giovanna d’Arco e abbiamo reso omaggio alla straordinaria figura dell’Arcangelo Michele a Mont Saint Michel
e alla Sacra di San Michele.
∗ La COMUNITA’: non sono mancati tempi e spazi per la celebrazione quotidiana della S. Messa ed altri momenti comunitari che hanno contribuito a più stretti legami di conoscenza e di amicizia tra noi, con tutte le ricchezze che la
convivenza e la condivisione portan con sé!
Ora si apre il tempo della memoria di “tutto il bello che ho visto, vissuto e fatto vivere” …ed è l’augurio che rinnovo a tutti i
partecipanti; insieme all’invito – per il prossimo mese di maggio, in data da definire – a ritrovarci per una bella serata alla
quale tutti saranno invitati, anche chi non ha potuto partecipare, per rivivere e raccontare a viva voce e con la forza viva
delle fotografie lo “splendido viaggio – pellegrinaggio in Terra di
Francia”.
Don Serafino

QUARESIMA MISSIONARIA
Con grande gioia e riconoscenza vi annunciamo che il nuovo appello per raggiungere gli obiettivi della nostra QUARESIMA MISSIONARIA 2012 è stato
accolto: i contributi durante la “Cena Povera” e le S. Messe della quinta Domenica di Quaresima, le offerte specifiche di alcuni parrocchiani e quelle depositate nelle apposite cassette, nel totale, hanno superato i 4.000 euro. Tutto verrà destinato alle Missioni e in particolare:
∗
per TAN BAROGANE: 1.400 euro permetteranno di “adottare” 4 ragazzi
del villaggio, mantenendoli per un anno agli studi superiori che si svolgeranno nella città vicina.
∗
per BOROVICA: in occasione dell’Incontro mondiale delle Famiglie a Milano (fine maggio – inizio giugno) daremo a Padre Perica 2.500 euro per
le sue necessità e per quelle della sua Parrocchia in Bosnia.
Ringraziamo di cuore tutti, nella certezza che il Signore, con i Suoi doni, ricambierà abbondantemente anche il più piccolo gesto di generosità.
Le due Silvie della Commissione Missionaria e Don Serafino

