Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 4 NOVEMBRE: Seconda dopo la DEDICAZIONE
Lunedì 5 novembre, memoria liturgica di san Carlo Borromeo,
onomastico di Mons. Carlo: a Lui ci uniamo in preghiera per ringraziare il Signore

ore 20.00, in Gesù Buon Pastore: 2° Incontro per i giovani del Decanato
“DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO” - percorso a partire dal vangelo di Marco

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

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

4 Novembre 2018

III settimana Diurna Laus

MARTEDI’ 6 Novembre: FESTA INSIEME in ORATORIO

UN INCONTRO SPECIALE, UNA SERA, A GERUSALEMME

ore 17.00, Catechismo Gioco e Cena Bambini del Gruppo “FIGLI” e “DISCEPOLI”
ore 20.15: Consegna CARTA di COMUNIONE ai Genitori

“Questa terra santa e sofferente”

Martedì 6 novembre ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI via Verga 9

Carissimi fratelli e sorelle,
del nostro pellegrinaggio in Terrasanta, condiviso in tutto con padre Vittorio
e con 11 suoi parrocchiani (e 9 noi milanesi), vorrei raccontare e confidarvi di un
incontro speciale, una sera, a Gerusalemme. Era giovedì 26 ottobre.
Partiti di buon mattino da Betlemme, siamo entrati in Gerusalemme dal Monte
degli Ulivi: da lì la discesa a piedi alla chiesa del “Pater noster”, poi la sosta al
“Dominus flevit” per celebrare l’Eucaristia; ancora giù accostando il cimitero
ebraico, la chiesa russa di Maria Maddalena (quella delle “cipolle” dorate) e la
chiesa cattolica delle Nazioni al Getsemani, fino a raggiungere la chiesa ortodossa
dell’assunzione della Madonna. Dopo pranzo tutti nuovamente in cammino: sosta
prolungata al Cenacolo, la preghiera del Rosario nella chiesa della “Dormitio virginis”, infine la visita alla chiesa e all’annessa prigione in “san Pietro in gallicantu”.
Un percorso interessante dal ritmo intenso, tutto in un sol giorno.
Il bello però doveva ancora cominciare e... precisamente alla sera!
Giunti all’albergo francescano “Casa Nova” siamo stati raggiunti prima da Abuna
Louis Hazboun, parroco di Bir Zeit, cittadina in territorio palestinese con una
vivace comunità cristiana. L’incontro ha segnato la conclusione del nostro gemellaggio, di certo non la conclusione di un legame di preghiera, nell’amicizia e nella
stessa fede.
Subito dopo ecco Suor Claudia! Partita quasi 4 anni fa dalla nostra Comunità alla
volta di Gerusalemme così si era annunciata: “potrei venire per cena se non disturbo” (nota lo stile e la gentilezza!); e noi: “assolutamente no, ti aspettiamo con
grande affetto”. Con Lei avevamo optato per una chiacchierata serale, quasi una
intervista, per essere aiutati a scoprire, vedere e amare questa benedetta città santa. E così è stato: in cerchio, attorno a suor Claudia, l’abbiamo ascoltata: Lei con
dolcezza ci ha come preso per mano e ci ha introdotto al “mistero” di Gerusalemme
e noi in segno di stima e di condivisione a sostegno della sua dedizione il dono di
una offerta.
“Grazie don Serafino, grazie per la vostra immensa offerta! Questa mattina l’ho consegnata a padre Rafic, il vicario episcopale. Penso che la useremo per
un ragazzino che ha urgente bisogno di un aiuto psicologico. Purtroppo la sua
situazione è molto complessa, non ha alcun documento e neppure la sua mamma.
Non possiamo coinvolgere i servizi sociali perché sarebbe troppo pericoloso.
Cercheremo un aiuto privatamente. A voi grazie di cuore e buon rientro. Portate
con voi questa terra santa e sofferente”
Lo faremo, cara e splendida suor Claudia!
Don Serafino

Serata comunitaria di preghiera:
“CONTEMPLANDO IL PADRE MISERICORDIOSO”

CALENDARIO delle Celebrazioni Eucaristiche
di SUFFRAGIO per i nostri FEDELI DEFUNTI
MARTEDI’ 6 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
Altino, Aquileia, Caprera, Coni Zugna, del Caravaggio, Dezza, Dugnani,
Ferrario, Foppa, Lipari, Papiniano, Vesuvio

MERCOLEDI’ 7 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
Ambrosoli, Cantoni, Cimarosa, De Alessandri, Giovio, Po,
Polibio, Salutati, Sant’Eusebio, Soresina

GIOVEDI’ 8 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
Baracca, Biffi, De Meis, Mauri, Motta, Panizza, Porta Vercellina,
San Michele del Carso, Settimio Severo, Vercelli, Verga
Mercoledì 7 novembre, ore 15.30 per la TERZA ETA’, in sala s. Francesco,
“Un’esperienza fra la vita e la morte”: il libro-testimonianza di ALFREDO COSTA
Giovedì 8 novembre, ore 21, Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto

DOMENICA 11 NOVEMBRE:
Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo
GIORNATA CARITAS e GIORNATA mondiale dei POVERI
Domenica con i Genitori dei Bambini/e del 2° anno di Catechismo
Ore 10.00,in Chiesa, s. Messa - ore 11.15 – 12.00,Incontro con i Genitori
ore 15.30, s. Messa con il Battesimo di CAMISASCA EDOARDO
Durante le sante Messe di questa domenica a TUTTI proponiamo una
RACCOLTA straordinaria di GENERI ALIMENTARI e/o BUONI ACQUISTO
nei supermercati: in particolare chiediamo OLIO, TONNO, SCATOLAME vario e CAFFE’.
Le OFFERTE saranno destinate alla nostra Conferenza di s. Vincenzo
per il servizio dei POVERI.
Fin d’ora vi ringraziamo per la vostra generosa collaborazione!

Resoconto di una raccolta straordinaria

Il nostro Coro a san Vittore

“SEMPLICEMENTE GRAZIE!”

Domenica 28 ottobre, 25 coristi, in parte della nostra Comunità e guidati
dal Maestro Francesco Girardi, hanno varcato il pesante portone del carcere di san Vittore per animare con canti e preghiere 2 Messe.
Non è facile entrare in san Vittore. Tutto è sottoposto a controlli, ma, avuto il permesso, si entra solo dopo l'appello, la consegna dei documenti, il
passaggio al metal detector e degli 8 cancelli per arrivare alla “rotonda”
– dove convergono i bracci delle celle della sezione maschile – sono preceduti e seguiti da una guardia.
L’altare è già preparato. Un grande Crocifisso si erge davanti al celebrante in modo da essere raggiunto da ogni sguardo. La Messa presieduta
da don Marco è pacata, poco partecipata, apparentemente, dagli uomini
che vi assistono: solo alcuni, autorizzati, all'interno della rotonda, altri
dietro i cancelli. Si percepisce il freddo della situazione. Il distacco tra noi
e “loro” è riscaldato dai nostri canti, ma pure si coglie un sottaciuto, profondo desiderio di trovare in quel Crocifisso la via della speranza e del
riscatto: non manca infatti chi si accosta alla Comunione.
Diversa la Messa nella sezione femminile. La cappella è ben curata, calda
e accogliente e permette, anzi richiede, il contatto anche fisico con le donne, molte giovani, con le quali abbiamo scambiato il segno della pace.
Ci hanno chiesto il foglietto dei canti, e tutte cantano anche quelli che
sentono per la prima volta, e tutte ascoltano con attenzione le parole di
Don Roberto.
Non possiamo non restarne colpiti e commossi, perché questa vicinanza è
importante per loro come per noi che spesso non capiamo, se non attraverso l’esperienza diretta, cosa significhi una vita cristiana fatta di comprensione per il nostro prossimo.
Giovanna Berardi

Il “Gruppo carcere” vuole davvero ringraziare le tante persone che
hanno partecipato alla raccolta di indumenti nuovi e usati a sostegno delle
persone detenute. Abbiamo stimato siano state 130 - 150 le famiglie che
hanno contribuito! Nelle due settimane in cui è stata organizzata questa
“raccolta straordinaria” sono arrivate in Parrocchia centinaia di capi di abbigliamento e decine di articoli per l’igiene personale (giusto per darvi un’idea
sono state contate 362 magliette, 266 felpe - maglioni, 119 pantaloni lunghi,
520 capi di intimo e molto, molto altro ancora). Ne abbiamo ricavato 44
scatoloni di beni che sono di prima necessità per chi, condotto a san Vittore,
dispone dei soli indumenti che indossa al momento dell’arresto.
Copiosa anche la raccolta in denaro: 500 euro!
Ma non è solo una questione di “numeri”.
La raccolta ci ha davvero sorpreso per generosità e attenzione come
potete leggere da questo messaggio di Micaela che, assieme a Gabriella, con
dedizione hanno smistato gli indumenti raccolti organizzandoli secondo le
indicazioni ricevute. Ecco le sue parole: “La raccolta degli indumenti è stata
davvero sorprendente. Le famiglie donatrici hanno osservato scrupolosamente le indicazioni fornite. La buona qualità, l’abbondanza e la cura con cui gli
indumenti sono stati preparati, denota l’amore e la solidarietà che insita in
tutti noi, soprattutto nella nostra Parrocchia che possiamo affermare essere
davvero speciale. Siamo convinti che quanto donato con tanto amore possa
raggiungere tutte le persone che vivono solo a pochi passi da noi in un contesto di disagio, disperazione e sofferenza, persone che non dobbiamo giudicare, ma stare loro vicino ed aiutarle con quanto possiamo fare con le nostre
forze e capacità”.
Grazie proprio al contributo di tutti i vestiti sono già a disposizione
delle persone detenute, “un piccolo gesto importante per loro e lo è anche
per tutta la nostra Comunità”.
A cura di Elena per il “Gruppo carcere”

Da Domenica 4 a Domenica 11 Novembre presso la chiesa del Fopponino
(ingresso da p.le Aquileia) ospiteremo la Mostra Fotografica:

“RADIO MARIA - Un miracolo di volontariato”
Orario visite: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20
sabato e domenica dalle 10 alle 22

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
Martedì 6 Novembre
Ore 16.15-18.15 (don Serafino): via Motta 5 - 7 - 9 - 15
Mercoledì 7 Novembre
Ore 16.15-20.00 (don Serafino): via Motta 2 - 6 - 10 - 17; Panizza 11 - 19 - 21
Ore 16.15-20.00 (p. Stefano):
via Panizza n. 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 4 - 8 - 8A - 10 - 12
Giovedì 8 Novembre
Ore 16.15-20.00 (don Serafino): via Soresina 3 - 2 - 4 - 9
Venerdì 9 Novembre
Ore 16.00-20.00 (don Serafino): via Soresina 12 - 16

