AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 1 DICEMBRE: Terza di AVVENTO
Terza Iniziativa dell’Avvento di Carità:

SABATO 30 e DOMENICA 1: “FIERA Benefica di NATALE”
a sostegno delle opere di Carità della nostra san Vincenzo

DOMENICA con i Genitori dei Ragazzi/e del Gruppo “AMICI”
Ore 10.00, in Chiesa, s. Messa animata dai Ragazzi/e
Ore 11.00 – 12.00, in Oratorio: Gioco per i Ragazzi Aperitivo con i Genitori

Lunedì 2 dicembre
ore 18.15, s. MESSA per i DEFUNTI del mese di NOVEMBRE:
CALLIERI LUCIANO (’26), MISIROCCHI GIANNA BRAZZOLA (’35),
FARINA LEONARDA (’31), MOTTA RENATA (’24),
ATTOLICO ELISABETTA CAPPELLINI (‘67)
ore 21.00 in Mater Amabilis: per i giovani, Serata Pellegrinaggio in Terrasanta
Martedì 3 dicembre ore 19.00, incontro per il Comitato organizzatore
de “I LUNEDI’ del FOPPONINO”

Martedì 3 dicembre, ore 20.45, nell’antica Chiesa del Fopponino
Serata comunitaria: IN PREGHIERA PER UNA CHIESA IN USCITA
I tratti del Regno di Dio: L’umiltà
ore 20.45 in Salone Ghidoli, Incontro per i Genitori Scout Milano 22

Mercoledì 4 dicembre, ore 15.30, per la Terza Età:
Il prof. GIUSEPPE VALLA ci presenta “ Musiche per il Natale e per il cuore”

Giovedì 5 dicembre
ore 18.30, in salone Ghidoli, il COMITATO FOPPA DEZZA SOLARI
organizza un’ASSEMBLEA PUBBLICA di AGGIORNAMENTO LAVORI
aperta a tutti i Cittadini, Comitati e Associazioni

ore 21, 2° Incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 6 dicembre: Primo venerdì del mese nella Chiesa del Fopponino
ore 8.50: Lodi – s. Messa, segue Tempo di adorazione personale
ore 11.00: Ora Media - ore 11.10: Benedizione eucaristica

Sabato 7 dicembre: SOLENNITA’ di SANT’AMBROGIO
Patrono della Chiesa Ambrosiana e della nostra Città: s. Messa ore 9.00
La santa Messa delle ore 18.30 sarà della Quarta Domenica di Avvento

DOMENICA 8 DICEMBRE: Quarta di AVVENTO
La santa Messa delle ore 10 sarà della Quarta Domenica di Avvento
Le sante Messe delle ore 8.30, 11.30 e 18.30 saranno della

SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
III Domenica di Avvento
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III settimana Diurna Laus

“IN CAMMINO VERSO IL NATALE”: TERZA DOMENICA DI AVVENTO

“Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza”
Per questa terza domenica di Avvento siamo invitati a meditare
sul salmo 85 (84), guidati dal versetto responsoriale:
"Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
salvezza".
Abbiamo qui la sintesi completa di ciò che il salmo annuncia: esso infatti non fa altro che parlare di amore, misericordia e pace. Sappiamo che la pace nel gergo biblico indica la
sintesi di tutti i beni desiderabili che Dio vuole donarci per il nostro vero bene. "Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno": amore e verità, giustizia e pace, sono i doni
che, secondo la spiritualità di questo salmo, Dio, il Signore, desidera comunicare a ciascuno di noi. "Certo, il Signore donerà il
suo bene e la nostra terra darà il suo frutto".
Così il tempo dell'Avvento vuole essere anche il tempo
dei grandi desideri: tutto ciò che è desiderabile per noi e per
la nostra vita dobbiamo farci coraggio di chiederlo espressamente al Signore nella preghiera. Più intenso è il nostro desiderio più
sollecita e generosa sarà la sua risposta.
Il salmo termina con una indicazione di marcia: "La giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino". Tutta la nostra vita è come un viaggio, meglio un pellegrinaggio, che anche per noi va dall'Egitto, terra di schiavitù, alla
terra promessa, luogo di massima libertà. E' proprio vero: chi fa
della Parola di Dio la sua luce e la considera come “lampada
per il suo cammino” (salmo 119 (118), 105) avverte che Qualcuno lo assiste, anzi lo precede per rendere sicuro il suo passo,
per orientare il suo pellegrinaggio.
Mons. Carlo

Avvento e Natale di CARITA’ 2019

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“CORRO VERSO LA META”: La gioia della comunione con Gesù

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

“I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati
per aver concesso loro un po’ del nostro tempo, ma quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca
ricompensa”.
Papa Francesco
Messaggio per la 3^ Giornata mondiale dei Poveri
——————————————————————————

E per non correre invano ma nella verità e nella gioia

Pomeriggio

AZIONE: ASCOLTARE e RALLEGRARSI


Ascolta la storia dell’altro, senza pregiudizi, con attenzione
Rallegrati per le qualità, le virtù e i successi degli altri

PREGHIAMO: Noi viviamo in un mondo diviso
Signore, noi viviamo in un mondo diviso:
vi sono popoli ricchi che diventano sempre più ricchi
e popoli poveri che diventano sempre più poveri.
Vi sono milioni di persone che soffrono la fame.
Non permettere che restiamo indifferenti di fronte a questa situazione
tranquillizzando la nostra coscienza col pensiero di non poter far nulla.
Concedi a noi di assumerci la nostra parte di responsabilità
e ti preghiamo di rendere efficace la nostra volontà di fare di più.

S. MICHELE DEL CARSO N. 24-26-30-32
LIPARI N. 4

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
Pomeriggio

Don Serafino

ALTINO N. 4-5-6

(ore 16-19)

ecco le proposte per la TERZA settimana di AVVENTO:


Don Serafino

(ore 16-19)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
Mattino

Don Serafino

VESUVIO N. 15-17-19

Don Serafino

VESUVIO N. 11 - S. EUSEBIO
PO N. 7

(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 16-19)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
P. Stefano

LIPARI N. 2-6-7-8-9

VENERDÌ 6 DICEMBRE
Pomeriggio
(ore 16-19)

P. Stefano
Domenicani

CONI ZUGNA
N. 1-3-5-5A-6-7-8-10-12-14

e ricordati dell’iniziativa della TERZA settimana di AVVENTO:
“FIERA BENEFICA di NATALE”
A sostegno delle Opere di Carità della Conferenza san Vincenzo de’ Paoli
Presso il SALONE GHIDOLI

SABATO 30 NOVEMBRE: ore 9.30 – 13 e ore 16 – 20
DOMENICA 1 DICEMBRE: ore 9.30 – 13 e ore 16 – 20
Troverete interessanti prodotti come salumi e formaggi prelibati,
torte dolci e salate, marmellate e miele, riso e pasta fresca, vini DOC,
panettoni e dolci natalizi, varie qualità di fiori come le stelle di natale,
bijoux e lavori femminili, insieme a tante altre belle sorprese.
Per VOI sarà un intelligente regalo natalizio,
e darà a NOI la possibilità di aiutare chi si trova in difficoltà.

Il “GRAZIE” dalle Suore di Berat (Albania)
Durante la CENA, in occasione dell’incontro MISSIONARIO di venerdì 25
ottobre, abbiamo raccolto euro 1.200 che, attraverso don Enzo Zago prete milanese “fidei donum” in Albania, abbiamo fatto avere alla Comunità delle Suore
Maestre Pie Filippini di BERAT in ringraziamento della bella accoglienza che a
suo tempo ci hanno donato e a sostegno della loro umile ma preziosa opera educativa che nella scuola offrono alle famiglie e ai bambini/e albanesi della Città.
Ecco il loro ringraziamento ricevuto via WhatsApp.: “Carissimo don Serafino,
sono Sr. Maria di Berat e ho saputo da don Enzo che ha pensato a noi e le siamo
molto grate. Il Signore compensi la sua generosità. Speriamo di vederci ancora e
poter condividere le nostre esperienze. Il Signore compenserà, noi vi ricordiamo
nella preghiera. Grazie, grazie ancora”.

