AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 3 NOVEMBRE: II dopo la DEDICAZIONE
Lunedì 4 novembre, memoria liturgica di san Carlo Borromeo,
onomastico di Mons. Carlo: a Lui ci uniamo in preghiera per ringraziare il Signore

Inizia il Catechismo del Gruppo “FIGLI” (Primo Anno)
Lunedì 4 novembre, ore 16.00: Incontro di programmazione per le Catechiste
Giovedì 7 novembre, ore 17.00: Primo Incontro di catechismo per i Bambini/e

Martedì 5 novembre ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI via Verga 9
Serata comunitaria: IN PREGHIERA PER UNA CHIESA IN USCITA
I tratti del Regno di Dio: La Gioia
CALENDARIO delle Celebrazioni Eucaristiche
di SUFFRAGIO per i nostri FEDELI DEFUNTI
MARTEDI’ 5 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’ 6 novembre, ore 18.30, S. Messa per i defunti delle vie:
Ambrosoli, Cantoni, Cimarosa, De Alessandri, Giovio, Po,
Polibio, Salutati, Sant’Eusebio, Soresina
GIOVEDI’ 7 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 6 novembre, ore 15.30, Festa dei Compleanni di LUG-AGO-SETT.
Giovedì 7 novembre, ore 21, 1° Incontro dei Moderatori dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 8 Novembre, ore 18 in Gesù Buon Pastore: Primo incontro Gruppo Medie
Sabato 9 novembre, ore 11.30, Battesimo di CASTAGNA ALICE

DOMENICA 10 NOVEMBRE: III dopo la DEDICAZIONE
Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo

GIORNATA CARITAS e GIORNATA mondiale dei POVERI
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!

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
Mercoledì 6 Novembre (don Serafino)
via Salutati 4 - 6 (no residence)- 10 - 18
Giovedì 7 Novembre (don Serafino - padre Stefano)
Ore 16-18.15:
via Salutati 15 - 17 - 2 - 2A
Venerdì 8 Novembre (don Serafino e Frati Domenicani)
Ore 16-19:
via Cimarosa 13-15-17; De Alessandri 1-3-5-7-8-11

Ore 16-18.15:

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

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

3 Novembre 2019

III settimana Diurna Laus

DOPO LE FESTE DEI SANTI E DEI DEFUNTI

La bellezza della santità
Carissimi fratelli e sorelle,
anche quest’anno nei giorni passati, almeno sui social, abbiamo assistito a
un certo dibattito sulla festa di Halloween. Vi confesso che è una festa che
non mi piace, ma non mi appassiona neanche la crociata di alcuni che vi
vedono addirittura chissà quali messaggi diabolici… Prendo invece a prestito le parole di un mio confratello che mettono in luce il senso di vuoto
che tutto questo trasmette: “quello che si è svuotato è il senso e la bellezza,
di una cultura di popolo che aveva una tradizione impregnata di fede e
che ora, forse, non ha più”. E aggiungeva: “nei prossimi giorni spero di
esser capace di affiancarmi a quei papà e a quelle mamme che vestiranno
i loro figli e le loro figlie da streghette o da zombi per raccontare con loro
ai nostri piccoli la bellezza della prossima festa di tutti i santi e la tenerezza del ricordo e della preghiera per tutti i defunti”.
Ecco allora, ai genitori e a tutti noi vorrei ricordare ciò che più conta:
riscoprire la bellezza della santità. E’ bello essere santi! Perché è
bello essere discepoli e amici di Gesù. Come disse papa Benedetto XVI,
Gesù “non toglie nulla e dona tutto”. Sì, seguire Gesù è la via per una vita
piena, bella, gioiosa. Papa Francesco ha voluto invitare tutti alla santità
con la sua enciclica “Gaudete et Exsultate”, e in particolare si è rivolto ai
giovani nella “Christus Vivit”, indicando loro tanti esempi di santi giovani,
di santi “della porta accanto”. Perché per essere santi non serve essere degli eroi, ma bisogna rispondere con libertà alla chiamata di Gesù: “se
vuoi entrare nella vita… vieni! Seguimi!” (cf Mt 19,16-22).
Sarebbe bello poi, almeno una volta all’anno, andare anche con i nostri
ragazzi al cimitero, a dire una preghiera per i propri cari defunti. Nel ricordo e forse anche con un po’ di tristezza per chi non è più fra noi, possiamo
riscoprire che la vita su questa terra finisce, ma che tutti siamo chiamati
alla vita eterna, sì, a vivere per sempre! E così impegnarci ogni giorno a
seguire Gesù: credere, sperare, amare Lui e i nostri fratelli in Lui è la più
bella avventura che ci possa capitare, la bella avventura della santità.
don Matteo

Parrocchia di S. Francesco d’Assisi al Fopponino - Milano

Elezioni per il rinnovo
del “Consiglio Pastorale Parrocchiale”
Nel mese di ottobre, giorno per giorno, abbiamo pregato perché la situazione
del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale potesse diventare
un’occasione di Chiesa, la ‘nostra Chiesa’ che cerca di imitare la Chiesa
apostolica, simbolicamente descritta come una Comunità che “aveva un cuor
solo e un’anima sola”.
Come Parroco ho sentito questa preghiera e la sua forza unificante, ho accolto la disponibilità di cristiani pronti a collaborare nel consigliare, ho visto
l’impegno di tanti per portare a buon fine tutto quanto chiesto e necessario.
Tutti ringrazio di cuore perché si è resa possibile una partecipazione dal
basso con il gesto della votazione e oggi vi do notizia del suo risultato sia per
la distribuzione dei voti, sia per le 10 persone che avete eletto. Mi prendo
ancora qualche giorno – fino a domenica 10 novembre – per contattare persone e così completare la composizione del prossimo CPP che resterà in carica fino al 2023.
Domenica 17 novembre alla s. Messa delle 11.30 il rinnovato Consiglio
Pastorale Parrocchiale sarà presentato alla Comunità di s. Francesco
d’Assisi al Fopponino.

Verbale delle operazioni di scrutinio
Nei giorni di sabato 19 ottobre 2019 durante la santa Messa vespertina, di domenica 20 ottobre 2019 durante tutte le sante Messe, e di lunedì 21 ottobre 2019 in sacrestia, si sono svolte le elezioni per il rinnovo
del “Consiglio Pastorale Parrocchiale”.
Lo scrutinio si è svolto lunedì 21 ottobre 2019 a partire dalle ore 20.00
e si è concluso alle ore 23.00 con i seguenti risultati:
Schede votate:
419
Schede bianche: 25 - Schede nulle: 1
Schede valide:
393
Hanno preso voti:

COGNOME

NOME

Baratto Borgonovo Chiara
Bazan Chiarato
Francesca
Cermesoni
Renato
Chierotti Anti
Gabriella
Gallizia Guicciardini Elena

VOTI
56
42
129
13
78

Gambaro
Gavazzi
Gorla
Invernizzi
Lombardo Randazzo
Mainardi Ferrari
Marchesini
Mazzurco
Perego Persico
Ruberto
Santini Rossato
Seno Brambilla
Torretta
Ubertazzi
Zanobio
Zucchelli Tranchida

Guglielmo
Rossella
Stefano
Pierfrancesca
Grazia Barbara
Elena
Carlo
Rosy
Rosa
Grazia
AnnaClara
Elena
Adalgisa (Gisella)
Luigi Carlo
Marco
Davidia

28
37
61
34
39
48
58
55
46
39
151
131
33
30
34
76

Sono quindi risultati eletti i seguenti candidati:
Santini Rossato
Seno Brambilla
Cermesoni
Gallizia Guicciardini
Zucchelli Tranchida
Gorla
Marchesini
Baratto Borgonovo
Mazzurco
Mainardi Ferrari

Anna Clara
Elena
Renato
Elena
Davidia
Stefano
Carlo
Chiara
Rosy
Elena

151
131
129
78
76
61
58
56
55
48

La Commissione elettorale era così composta: da 1 segretario: Cruccu
Antonio, e da 4 scrutatori: Ghezzi Gianluigi, Fantini Fausto, Radice Sandro e
Radice Silvia.
Rinnovando il mio GRAZIE auguro a tutti i Candidati, eletti e non eletti, di
poter dare buona collaborazione e così vivere e crescere tutti nella corresponsabilità ecclesiale.
don Serafino

