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MARTEDÌ 1° MAGGIO: GITA AI CORNI DI CANZO. Ritrovo davanti la
Chiesa alle ore 9.30. Rientro alle ore 19.00. Portare pranzo al sacco
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO: INCONTRO DEL CENTRO GIOVANILE DECANALE
Ore 20: S. Messa nella Chiesa di Gesù Buon Pastore (v. Caboto)
Al termine grigliata in Oratorio
Mercoledì 2 Maggio
∗ ore 15.30 Incontro III età con Mons. Carlo Ghidelli.
∗ ore 18.30 all’oratorio Buon Pastore incontro adulti per organizzazione oratorio estivo.
Giovedì 3 Maggio ore 21: Moderatori dei Gruppi di Ascolto

V ENERDÌ 4 M AGGIO: P RIMO V ENERDÌ DEL
NELLA CHIESA DEL FOPPONINO

MESE

Al mattino: Ore 8.45: Lodi – S. Messa, segue tempo per l’adorazione
Ore 10.30: Recita dell’ora di Sesta e riposizione dell’Eucaristia
Nel pomeriggio: Ore 17.00: Esposizione dell’Eucaristia e tempo per l’adorazione
Ore 17.50: Recita del s. Rosario
Ore 18.15: S. Messa, segue tempo per l’adorazione
Ore 19.00: Benedizione eucaristica

Ore 20.45: S. Rosario e consegna della Medaglia Miracolosa
Sabato 5: Visita del gruppo di V elementare all’Opera S. Francesco
Ore 9.30: Ritrovo davanti la Chiesa, rientro in Parrocchia alle ore 12.30
Ore 16 al Fopponino: S. Messa insieme agli amici dell’Antica Credenza
di S. Ambrogio, animata dal nostro Coro, con canti in lingua milanese.
Tutti sono invitati a partecipare.

IL PAPA a MILANO
SABATO 2 GIUGNO - ore 17.00 - Festa delle Testimonianze ; DOMENICA 3 GIUGNO - ore 10.00 - Santa Messa

Ecco 4 BUONE RAGIONI per essere presenti agli eventi con il Papa Benedetto XVI:
Per fare festa con il successore di Pietro. Per fare festa con migliaia di famiglie provenienti da tutto il
mondo. Per riflettere sulla condizione della famiglia come “patrimonio di umanità”. Per rinnovare la consapevolezza dell’insostituibile ruolo e compito della famiglia.

Per partecipare agli eventi con il Papa è obbligatoria l’iscrizione.
Lascia il tuo nome in sacrestia entro DOMENICA 13 MAGGIO.
DOMENICA 20 MAGGIO riceverai il “pass gratuito d’ingresso”
e ti verranno comunicate le modalità per accedere al luogo delle manifestazioni
(Parco nord – Aeroporto di Bresso).

www.fopponino.it

E-Mail: parrocchia@fopponino.it

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

IV Settimana Diurna Laus

Domenica 29 Aprile 2012

Giornata Mondiale per le Vocazioni

RISPONDERE ALL’AMORE SI PUO’
Trovo indovinato lo slogan scelto per la 49ma Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, Rispondere all’amore si può, perché
già il titolo ci aiuta a riflettere su tre aspetti significativi della vocazione cristiana.
Innanzitutto ci ricorda che la vocazione è una risposta
all’amore. La chiamata a vivere la vita sacerdotale o religiosa o
matrimoniale è la conseguenza dell’amore di Dio verso ciascuno
di noi. “Non siamo stati noi ad amare Dio ma è lui che ha amato
noi” ci dice S. Giovanni nella sua lettera (1Gv 4,10). La risposta
all’amore preveniente di Dio è la nostra vocazione.
Questo titolo ci ricorda anche che la vocazione è un atto di libertà, una delle espressioni più alte di libertà che un uomo o una
donna possono esprimere nella loro vita. Nella scelta vocazionale
tutta la libertà di una persona si mette in gioco: la sua libertà affettiva, razionale, la sua volontà e decisione si raccolgono in sintesi e la vita assume quella forma unica e non riproducibile da
nessun altro che si apre al dono di sé.
Infine questo titolo ci ricorda che la vocazione è possibile. La
chiamata di Dio all’amore e la risposta dell’uomo non sono una
cosa del passato, fuori moda; vocazione non è una parola superata. Sì può oggi, adesso, scoprire e vivere in pienezza la propria
vocazione perché il presente è il tempo migliore per declinare la
risposta all’amore che chiama.
Don Andrea

Crisi: fragilità e aiuti
Cari amici parrocchiani,
la nostra Conferenza di San Vincenzo desidera ringraziare per
la nutrita partecipazione alla 'Fiera di Primavera' nella Domenica delle Palme.
L'evento ha visto la generosa collaborazione di moltissime
persone per l'approvvigionamento e la preparazione dei cibi,
la logistica, la pubblicizzazione, la presenza e gli acquisti, e
ha “fruttato” circa 6.000 euro.
E' una bella cifra, ma le richieste di aiuto sono sempre più in
aumento.
Come tutti sappiamo, la situazione generale del nostro
Paese e della nostra città è critica. Il risultato è per molti un
senso di incertezza, mancanza di speranza e di progetti, ma ci
sono persone e famiglie che pagano più duramente la recessione economica. Là dove i salari e le pensioni sono bassi, l'erosione del potere d'acquisto si fa sentire e pagare l'affitto, le
bollette, le tasse, il mutuo… diventa davvero una dura scommessa. Una malattia, la precarietà del lavoro o la sua perdita
mettono in ginocchio. Non possiamo restare indifferenti,
chiudere gli occhi, dobbiamo essere generosi di fronte ai
fratelli in difficoltà. Vi ricordiamo perciò che è possibile anche durante l'anno aiutare la Conferenza di San Vincenzo
nella sua missione, rivolgendosi al Parroco o alle Consorelle.
In Parrocchia ci sono poi altre occasioni e diverse iniziative di aiuto per chi è nel bisogno: si può alimentare il Fondo Parrocchiale di Solidarietà, che svolge un compito importante, specie nei momenti di emergenza e che si sta assottigliando. C'è anche la possibilità di fare una Spesa Solidale
al Market di Piazza Ambrosoli, donando generi di prima necessità nell'apposito contenitore per i poveri della Parrocchia.
Il Buon Samaritano ci insegni a non voltare lo
sguardo di fronte a chi ha bisogno.
La Conferenza di san Vincenzo della Parrocchia

MESE di MAGGIO 2012
Si apre il MESE di MAGGIO tradizionalmente dedicato alla preghiera a Maria
per esprimerle, con piena devozione, quella fiducia che ci fa ricorrere a Lei sicuri
della sua intercessione così che si compia in noi la volontà del Signore.
La scelta sarà quella di ritrovarci a recitare insieme il Santo Rosario con l’intento
di meditare e pregare nuovamente il suo significato:
sia come memoria viva della storia di Gesù, annunciata dalla Parola del
Vangelo che ne ricorda gli eventi principali facendoceli contemplare,
sia come invocazione a Dio attraverso Maria alla quale affidare le intenzioni che stanno particolarmente a cuore alla gente della nostra Parrocchia.

Ecco le indicazioni per la nostra preghiera a Maria:
Ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle 17.45, in Chiesa, nella Cappella
dedicata a Maria, recita comunitaria del SANTO ROSARIO
Ogni “mistero” sarà introdotto dalla Parola del Vangelo e ogni “decina” avrà una
intenzione per aprire la preghiera alle gioie e alle speranze della Chiesa e del mondo.
Ogni venerdì sera, alle 20.45, ritrovo nell’antica Chiesa del Fopponino e recita comunitaria del SANTO ROSARIO
Nei venerdì 11, 18 e 25 maggio avremo la presenza dei bambini e dei ragazzi insieme ai loro genitori: dapprima i bambini/e che vivranno il loro incontro con l’amico
Gesù nella Prima Comunione (domenica 13 maggio), poi i ragazzi/e di Quinta che
riceveranno in dono la Corona del Rosario, infine e i ragazzi/e che confermeranno
il dono dello Spirito Santo nella Cresima (domenica 27 maggio). Per la tutta la Comunità sarà un’occasione significativa e simpatica per essere loro vicini condividendo la preghiera a Maria.
Due proposte speciali:
*
GIOVEDI’ 24 maggio, ore 21.00: terza serata di preghiera comunitaria
*
GIOVEDI’ 31 maggio, ore 20.45: conclusione del mese mariano con la
Veglia di preghiera e, recitando il Rosario, la processione fino alla antica Chiesa del
Fopponino
L’annuncio e la presentazione del Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes nei
giorni 16 – 19 settembre 2012 insieme al nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola.
“TUTTE le GENERAZIONI mi CHIAMERANNO BEATA,
perché GRANDI COSE ha fatto per me l’ONNIPOTENTE”
Ciascuno sappia valorizzare, scegliere e partecipare
a queste occasioni di preghiera per invocare MARIA

