Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 1 NOVEMBRE: SOLENNITA’ di TUTTI i SANTI
L’orario delle s. Messe sarà festivo: 8.30, 10, 11.30; alle 18 recita dei Vesperi,
seguirà la Processione e la Benedizione presso la Cappellina dei Morti.
Alle 18.30 s. Messa nella Commemorazione di tutti i defunti

Mercoledì 4 novembre, Solennità liturgica di s. Carlo Borromeo
ore 15.30, per la Terza Età FESTA dei COMPLEANNI (Luglio, Agosto, Settembre) con giochi e indovinelli “per stare in allegra compagnia”
ore 17, al FOPPONINO, Confessioni per i ragazzi/e di Prima Media
ore 18.30, Concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Carlo Ghidelli:
è il suo onomastico e con Lui ci uniamo in preghiera per ringraziare il Signore.
ore 21, in s. Pietro in Sala, Incontro per tutte le Commissioni Caritas e Missioni
Giovedì 5 novembre, ore 15.30, Incontro per le Catechiste del PRIMO ANNO
ore 21.00, primo Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 6 novembre, Primo Venerdì del mese
La s. Messa delle ore 9.00 sarà al FOPPONINO, seguirà l’adorazione eucaristica;
alle ore 10.30 recita dell’ora di Sesta. E’ sospesa l’adorazione pomeridiana.
E’ oggi la Memoria liturgica di s. Leonardo: ci ritroviamo alle ore 16.30,
presso la Cappella dell’Istituto don Orione, via Caterina da Forlì n. 19
per la Concelebrazione eucaristica insieme a Mons. Leonardo Macchi
Segue nel bar dell’Istituto la FESTA d’AUGURI di BUON ONOMASTICO
DOMENICA 8 NOVEMBRE: Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo
e GIORNATA DIOCESANA CARITAS
Alle ore 11.10, presso il Battistero, avverrà lo svelamento di

2 VETRATE DEDICATE A SAN GIOVANNI BATTISTA E A SAN CARLO
patroni dell’antica Chiesa del Fopponino;
al termine della s. Messa delle 11.30, benedizione delle VETRATE e presentazione.

GIORNATA DEL SEMINARIO 2015: abbiamo consegnato euro 520:
al SEMINARIO Arcivescovile euro 310
alla Associazione AMICI del Seminario euro 210
per rinnovare gli abbonamenti a FIACCOLINA (n. 7) e a FIACCOLA (n. 7)

25 ottobre 2015 : GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Insieme alla preghiera, all’ascolto della Parola e delle testimonianze,abbiamo
celebrato e vissuto la GIORNATA MISSIONARIA con l’impegno di sostenere i Missionari della Diocesi di Milano: consegneremo all’Ufficio Missionario 2.700 euro
dalla vendita delle Torte – erano 102! – avendo raccolto 2.671 euro.
A tutti un grande, grandissimo GRAZIE
anche per la generosa adesione all’iniziativa “100 TORTE per le MISSIONI”
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AL TERMINE DI OTTOBRE, MESE MISSIONARIO

“Amici, la Missione continua...”
Carissimi fratelli e sorelle,
al termine del mese di Ottobre, mese missionario, provo a volgere
lo sguardo per raccogliere il “ricco insieme”di belle e significative proposte che ci sono state rivolte e che sono diventate un dono al nostro
cammino di discepoli – missionari di Gesù.
Per la nostra Comunità il momento culminante è stato la Giornata Missionaria di domenica scorsa, sia con l’ascolto delle testimonianze delle suore del PIME, sia con la diffusa e riuscita adesione alla
simpatica iniziativa 100 TORTE per le MISSIONI.
A darci ulteriore respiro e rinnovato spirito missionario abbiamo
avuto dal Decanato Vercellina sia la serie di incontri del mercoledì
sera promossi dal PIME (commovente e memorabile l’ultimo quando è
stata presentata la storia e il martirio di P. Fausto Tentorio, aiutato
per 10 anni dal Mercatino realizzato da Rosi, Gianna e Pia, nostre
storiche catechiste), sia l’incontro–testimonianza con Ernesto Olivero,
fondatore del Sermig (Servizio Missionario Giovani) e inventore
dell’Arsenale della Pace a Torino. Dalla Chiesa Diocesana nuovamente ci è giunto l’invito alla Veglia Missionaria, dove la preghiera e il
canto, la fraternità e l’allegria ci hanno unito profondamente con i Missionari partenti dalla Chiesa di Milano per “andare dappertutto” secondo il comando di Gesù Risorto.
Alla nostra Comunità poi sono stati ‘recapitati’ altri 2 preziosi
doni: una lettera di Suor Claudia da Gerusalemme (la trovi qui a
pag.2) e ben 5 testimonianze di giovani poco più che ventenni che questa estate hanno vissuto forme di servizio in diversi paesi del Mondo:
Albania, Burkina Faso, Etiopia e India; senza dimenticare
l’interessante racconto di un giovane volontario italo-eritreo che sta
collaborando nell’accoglienza qui a Milano di gruppi di profughi eritrei.
Questi giovani, capaci di scelte personali e così coraggiose, sono già
grandi e ci stanno a dire che sempre, per i cristiani, è tempo di Missione!
Sì, amici, qui a Milano come nel Mondo, la Missione continua...
don Serafino

Suor Claudia, nella lettera, descrive la situazione di insicurezza che si sta vivendo
a Gerusalemme e ci comunica l’intuizione che dà significato alla sua/loro presenza.

Carissimo don Serafino,
grazie di cuore per la sua lettera. Anch’io vi penso spesso perché non è facile dimenticare il tempo trascorso nella vostra parrocchia.
Immagino la fatica che stiate facendo con abuna Louis nel tentativo di
mantenere i contatti (...) Io le posso dare l’indirizzo mail di suor Mariam
Babish, (srmariam.rosary@gmail.com) delle Suore del Rosario: è una
suora giovane, studia all’università (...) bisogna scriverle in inglese. Anche lei risponde alle mail con tempi… arabi, però forse potreste essere più
fortunati.
Le 2 ultime settimane sono state molto agitate qui a Gerusalemme. Le proteste palestinesi sono iniziate con gli attacchi ai soldati
accoltellati e hanno raggiunto l’apice con 2 attentati: uno con degli spari
all’interno di un autobus e l’altro investendo la gente in attesa alla fermata. Nei primi attacchi mi ha colpito scoprire che gli assalitori fossero tutti ragazzi trai 15 e i 20 anni. Non posso credere che ragazzi
così giovani abbiano già coltivato un odio tale da poter uccidere qualcun
altro, purtroppo è più probabile che siano stati persuasi e dominati da
altri, adulti, che non temono di demolire non solo il presente, ma neanche
il futuro del proprio popolo.
Nel frattempo nei quartieri ebraici dove vivo e lavoro sembra che nulla
possa perturbare la vita. Nello scorrere delle giornate tutto sembra
quasi normale, ma non lo è. Dalle auto sventolano le bandiere di Israele.Gli ingressi a tutti i grandi magazzini ed uffici sono sorvegliati. I
poliziotti che camminano per strada hanno il giubbotto antiproiettile, che
non portano mai. Gli ospedali raccolgono sangue. I partiti di destra colgono l’occasione per manifestare e regalare magliette azzurre a tutti. Veramente sembra che il popolo israeliano stia gridando ad alta voce la
propria voglia di vivere, che vogliano dichiarare a tutti che la vita è più
forte della morte! Ma solo l’amore è più forte della morte. E di amore in questi giorni non si sente parlare. Il clima è molto teso e la
gente si lascia pervadere dalla paura e dalla rabbia, invece di lasciarsi
interrogare dal dolore. Così accuse e diffidenza crescono e questi due popoli si allontanano sempre più.
Inizio a capire il significato della nostra presenza qui, al di là del
lavoro che quotidianamente svolgiamo. Forse il Signore ci chiede di
unirci alla voce di tutti gli altri cristiani per implorare misericordia, giustizia e perdono per tutti, senza escludere e giudicare
nessuno.
A lei e a tutta la Comunità auguro una buona domenica e una buona preparazione per la Giornata Missionaria.
Rimaniamo uniti nella preghiera.
Suor Claudia

CALENDARIO delle
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE nella
COMMEMORAZIONE dei Fedeli DEFUNTI
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
L’orario delle s. Messe sarà
al mattino: ore 7.45 e 8.50; nel pomeriggio: ore 16 e 18.30
con la solenne Concelebrazione eucaristica per tutti i nostri fedeli defunti.
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DI SUFFRAGIO
PER I NOSTRI FEDELI DEFUNTI

MARTEDI’ 3 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
San Michele del Carso, De Meis, Biffi, Porta Vercellina, Baracca,
Settimio Severo, Motta, Mauri, Corso Vercelli, Panizza, Verga
NAPOLI MARIO, ZEI FRANCESCO, GATTI GIACOMO (MINO), PESSANI ESTER,
CINQUINI RODOLFO, ANNOVAZZI SERGIO, FERRARI ROSA ANGELA, GHERZI
INNOCENTE, CAGNOLI MARIDA, COPPOLA VINCENZO, BIANCHI COTTINI
LUCIANA, COPELLI LINA, SPINELLI MARIA ROSA, MARANGI TIZIANA, FRANCE JOHN PHILIP, GATTI ANGELA MARIA.

GIOVEDI’ 5 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
Giovio, Cimarosa, Polibio, Salutati, De Alessandri,
Soresina, Cantoni, Po, Sant’Eusebio, Ambrosoli
COEN SACERDOTTI STEFANIA, CASTIGLIONI MARIA LUISA, GRIFFA SILVIA
CREMONCINI, VILLARI LETIZIA, FERRARI AGNESE (ANNA), EUSEBIO ARNALDO (NANDO), RENOSTO ADRIANO, GRAFFI ENRICO, GILARDI SILVANA,
PAMPURI CESARINA, RONCORONI GIOVANNI, HADJES EMMA, CAMPOREALE
FRANCESCO,TENTI FERNANDO, D’ASSISTI RAFFAELLA, CALIMAZZO ORNELLA, VAILATI NORMA, PERETTI GIANANTONIO, MARTIN CESARINA, FAZI
SANDRO.

VENERDI’ 6 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
Caprera, Vesuvio, Dezza, Dugnani, Coni Zugna, Foppa,
Papiniano, Aquileia, Altino, del Caravaggio, Lipari, Ferrario
AVIGNI CARLA, FOSSATI AMBROGIO, MARTINENGHI CARLO, SIRONI MARIA,
BALLARINO TITO, SABELLA ANGELA e MONTECUCCHI PIERCARLO, GRELLA
LUCIA, SPRETI RENATO, BAGNASCO ANNA, VASSALLI CARLA, CHIARAMONTI ALDO, SOLDA’ ALESSANDRO, ERBA MARIANGELA, BERGONZI MARIA,
ZANOBIO BRUNO, PARENTELA ANNAMARIA, CASTELNUOVO DEMADE, BERTELLI IDA, BRAGA GIUSEPPE.
Se mai avessimo dimenticato qualcuno/a, per piacere, venite
ad avvisare anche solo poco prima della s. Messa. GRAZIE!

