SETTIMANA DAL 25 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE
DOMENICA 25 OTTOBRE - I DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
“GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE”
Ore 10.00 e 11.30: Celebrazione delle S. Cresime
Martedì 27 Ottobre

Mercoledì 28
Ottobre

Preparazione alla Messa di Prima Comunione
Ore 17, in Chiesa, per i Comunicandi:
PROVE DELLA CELEBRAZIONE E CONFESSIONI
Ore 19, in Salone, per i Genitori: INCONTRO ORGANIZZATIVO
Ore 17, in Oratorio:
INCONTRO CATECHISTE E RAGAZZI CRESIMATI
PER RICORDARE LA GIOIA DELLA CRESIMA

Giovedì 29 ottobre: “AUGURI 102 volte, carissima VIRGINIA”
Sabato 31 Ottobre

Ore 9.30-12.30, in Oratorio, per i Comunicandi:
RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA

DOMENICA 1° NOVEMBRE - II DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO
Ore 9.45: Celebrazione della Messa di Prima Comunione

PREGHIERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA
Padre buono, che tessi il tuo disegno di amore
con gli esili fili della nostra umanità,
rendici capaci del perdono che offre nuovi orizzonti di vita
e ci fa rialzare dopo ogni caduta.
Signore Gesù, Parola del Padre, venuto a ricucire il tessuto delle relazioni
con Dio e tra di noi, poni sulle nostre labbra la parola che risana
e donaci un cuore in ascolto per imbastire tele di dialogo
intrecciando carità e verità. Spirito Santo,ospite dolce delle nostre anime,
vieni a rammendare gli strappi procurati dalla nostra indifferenza.
Insegnaci a farti posto perché tu possa renderci spazio di gioia
e ospitalità. Maria,Madre attenta e premurosa,
che tingi di delicati affetti le nostre vite,trasmettici l’arte di ricamare
attorno a noi la bellezza della pace e della comunione,
con lo sguardo attento di chi si prende cura delle realtà più fragili.
Fa’ che impariamo da te a guardarci con fiducia, per essere nella trama
del mondo umili tessitori di fraternità. Amen.

il Fopponino
Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
I dopo la Dedicazione del Duomo

25 Ottobre 2020

II Settimana Diurna Laus

DOMENICA 25 OTTOBRE: LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

“Anche voi date testimonianza”
Carissimi fratelli e sorelle,
oggi, durante le s. Messe delle 10 e delle 11.30, 26 ragazzi e ragazze
confermeranno il dono dello Spirito santo ricevuto nel giorno
del loro Battesimo: è la domenica della Cresima! Infatti, oggi,
sono loro, i ragazzi e le ragazze, ad invocare dal Padre “la forza dello Spirito santo” e, così “cresimati” come veri discepoli di Gesù, “di
me sarete testimoni”.
Oggi, lo Spirito viene come un dono e viene come Colui che
porta i doni. I doni sono sette, eccoli: sapienza ed intelletto, consiglio e fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. Così la tradizione e
l’insegnamento catechistico hanno raccolto e indicato l’abbondanza
dell’azione dello Spirito che porta e offre a noi valori antichi e sempre
nuovi, capaci di modellare la vita e formare le persone. Sì, allo Spirito, ciascuno chiederà quel dono particolare che sente indispensabile
per il cammino nella vita e per la pienezza della propria persona.
Dono però è lo Spirito stesso, ed è per eccellenza il dono del “Padre
vostro del cielo che darà lo Spirito santo a quelli che glielo chiedono”. E’ il dono della presenza del Dio di Gesù nella storia, è “il Signore che dà la vita” attraverso i segni sacramentali quando dona
sé stesso nel Battesimo e nella Cresima, dona il perdono e la pace
nella Riconciliazione, dona consolazione e speranza nell’Unzione,
dona l’Amore di Dio nel Matrimonio e nell’Ordine sacerdotale, dona
il Corpo di Cristo nell’Eucaristia.
Dono e doni per un’unica missione: con la forza dello
Spirito portare il Vangelo di Gesù nel mondo di oggi, specialmente
tra i ragazzi e le ragazze di oggi. Ebbene, con il vostro motto:
“anche voi date testimonianza”, sappiamo che, da oggi, siete
pronti a “dare testimonianza” perché con il dono dello Spirito e con
i suoi doni “anche voi” ne siete capaci!
don Serafino

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA

“Eccomi, manda me!”
GIULIA ALDAY
MATTEO BOCCARDI
ALESSANDRO BONOMI
IRENE BRAMBILLA
FILIPPO CECCONI
FILIPPO CIVALE
FRANCESCA COSSU
GABRIELA D’ALESSANDRO
FRANCESCA DE VITA
NICCOLÒ DI GIACOMO
LORENZO GIOVANELLI
VALERIO GIOVANELLI
CAMILLA GOLA

PRINCESS GIULIA LANDICHO
VIRGINIA LOVERO
MARTA MASULLO
BERNADETTE MATTESSICH
GABRIELE MATTESSICH
GIULIO MONDANI
ETHAN MPIA KINKETE
MARTINA PANIZZOLI
SOFIA PANIZZOLI
GIACOMO POGLIANI
BEATRICE POZZI
GIORGIO TRABUCCHI
LIVIA ZUCCHINI

accompagnati dalle catechiste ANNA, ANTONELLA, MARIA ANTONIETTA
Spirito Santo,
dammi la capacità di andare fino in fondo.
Quando vedo che c’è bisogno di me.
Quando sento che posso essere utile.
Quando mi prendo un impegno.
Quando c’è bisogno della mia parola.
Quando c’è bisogno del mio silenzio.
Quando posso regalare gioia.
Quando c’è da condividere una pena
Quando c’è da sollevare l’umore.
Quando so che è un bene.
Quando supero la pigrizia.
Anche se sono l’unico che si impegna.
Anche se ho paura.
Anche se è difficile.
Anche se non capisco tutto.
Spirito Santo,
dammi la capacità di andare fino in fondo.
Amen.
MADRE TERESA DI CALCUTTA

Cari fratelli e sorelle, […] in questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide
procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta la
Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione
del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla
domanda del Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata proviene dal cuore di
Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale
crisi mondiale. […] La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di
Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto
personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad
accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni?
Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio
Padre misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo,
per condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia.
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida
anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura,
l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a
sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga.
Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che
abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con
Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di
dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato.
L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la
Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mondo e
alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte,
la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la
preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità
per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa. […]
Papa Francesco
Testo completo: http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/
papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html

