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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
II Domenica dopo il Martirio di s. Giovanni

6 Settembre 2020

III Settimana Diurna Laus

6 SETTEMBRE 2020: ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE

Settembre: cosa fare?
Carissimi fratelli e sorelle,
il mese di settembre appena iniziato si caratterizza per la ripresa di
quel tempo feriale della vita che scandisce e riempie la gran parte delle
nostre giornate: la scuola per i ragazzi, il lavoro per gli adulti, la preziosa
presenza dei nonni... giorno dopo giorno!
Questa volta però – e ne siamo tutti consapevoli – si tratta di una ripresa
difficile, molto più difficile rispetto ad altri settembre. Infatti un forte
senso di smarrimento e di insicurezza – per altro giustificato – avvolge
tutte le dimensioni della nostra vita sociale, così che la confusione e
l’incertezza sulle scelte da compiere (come l’inizio della scuola, il ritorno in
presenza al lavoro, la cura della salute) contrappongono e dividono persone e istituzioni. Al di là dell’approccio politico partitico che ne fa di giorno in
giorno una stanca e antipatica battaglia, a noi cristiani, al riguardo, è chiesto
di affidare nella preghiera al buon Dio le competenti autorità, chiedendo per
loro la luce per un saggio discernimento e la forza della volontà per trovare e
realizzare le migliori soluzioni a salvaguardia del bene di tutti.
Ritengo invece che questo senso di smarrimento e di insicurezza non colga
la Chiesa che, al di là delle necessarie e dovute cautele e precauzioni da
rispettare, sa con certezza anche oggi quale sia la sua missione:
per la Chiesa di Milano – e per me parroco di questa Comunità – la missione è e resta identica a quella di Gesù che di fronte alle folle che lo cercavano “parlava loro del Regno di Dio e guariva quanti avevano bisogno di
cure” (Luca 9,11). Certo mi domando e insieme ci chiederemo “come fare”,
ma nessun dubbio su “cosa fare” come Comunità e come parroco: anche
noi, come Gesù, siamo chiamati a “parlare del Regno di Dio e guarire –
cioè per noi “dare risposte” – a quanti hanno bisogno di cure”.
Con la luce e la forza che vengono dallo Spirito e con la sicura vostra collaborazione già da questo mese di settembre riusciremo nell’intento che la
formidabile e preziosa Parola del Vangelo ci consegna per l’inizio del nuovo Anno Pastorale.
don Serafino

Orario delle sante Messe da LUNEDI’ 7 settembre:
Nei giorni feriali: ogni giorno ore 9.00 e 18.15.
Nelle domeniche di settembre: ore 8.30, 11.00 e 18.30.
Lunedì 7 Settembre

ore 10.00, Incontro della Conferenza di san Vincenzo

ore 18.15, s. Messa per i Defunti
dei mesi di LUGLIO e AGOSTO:
CORTEMIGLIA GIUSEPPINA (’36), PASINETTI ANGELO (’47),
VALENTINI ALFREDO (’38), BENIGNETTI ADRIANA (’25),
ORVIETO PAOLO (’49), MANTOVANI PINUCCIA (’28),
CANTONI LIDIA (’38), CONTI LILIANA (22),
BRUNELLO ROSINA (’25), GINO CATERINA (’25)

8 settembre 1958 – 8 settembre 2020:
NATIVITA’ della Beata Vergine MARIA
62° ANNIVERSARIO di FONDAZIONE della PARROCCHIA di
“s. Francesco d’Assisi al Fopponino”
Per il calendario liturgico della Chiesa cattolica l’8 settembre è il “natale
di Maria”. Raggiunta dall’angelo Gabriele, Maria è chiamata da Dio ad una missione singolare: attraverso il suo “sì” diventa la Madre di Gesù e dona al mondo
il Figlio di Dio fatto uomo.
Per la nostra Comunità l’8 settembre è il “natale della Parrocchia”.
Ad immagine di Maria la Parrocchia è chiamata a condividere e a proseguire la
medesima missione: attraverso il nostro “sì” donare al mondo, e specialmente
alle nuove generazioni, Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo. Così, in modo lieto ed
impegnativo, prende inizio il nuovo anno pastorale: il mio primo invito rivolto a
Voi non sarà un impegno di tipo organizzativo, è invece un evento spirituale,
come “un piccolo natale”. Il ricordo di Maria, che onoriamo Bambina, accompagni la ripresa del nostro cammino di Chiesa per poter dire ancora oggi insieme il
nostro “sì” a Dio!

Ecco il nostro invito rivolto a Voi:
Ore 17.50: Ritrovo in Chiesa,
Ore 18.00: recita comunitaria del s. Rosario
Ore 18.30: Concelebrazione Eucaristica dei Preti della Parrocchia
DOMENICA 13 LUGLIO - III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

