AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 10 FEBBRAIO - Quinta Domenica dopo l’Epifania
VENDITA TORTE a sostegno di GIOVENTU’ MISSIONARIA
E’ un’organizzazione internazionale di giovani (17 – 28 anni) impegnati nella Nuova
Evangelizzazione della società attraverso missioni umanitarie e mediche, in Italia e
all’estero, combinando spiritualità, vita di preghiera, avventura e volontariato.

Ore 10.00: Santa Messa animata dai Ragazzi/e del Gruppo “AMICI”
Al termine: Incontro con i Genitori - Giochi per i Ragazzi/e

Ore 15.00: in Chiesa, Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE
“Gli si gettò al collo” (Luca 15, 18-24)
Ore 16.15, in Oratorio, “Cominciarono a far Festa insieme”
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019: Memoria della B. V. Maria di Lourdes

Giornata mondiale del Malato
ore 16.00:in Chiesa recita del Rosario
ore 16.30:s. Messa e Benedizione Eucaristica (sullo stile di Lourdes)
ore 17.30: in salone Ghidoli “Festa insieme” con thè e dolci
I Lunedì del Fopponino
Lunedì 11 febbraio 2019, ore 21, in salone Ghidoli

Alberto Conti
“Il Progetto Kristall Radio, l’ultima radio libera di Milano”
Martedì 12 febbraio, ore 15.30 e Giovedì 14 febbraio, ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il Quarto Incontro della nuova
SCUOLA BIBLICA: il Libro della Sapienza
“Salomone e la ricerca della Sapienza” (Sapienza 7) (vedi volantino)

Mercoledì 13 febbraio
ore 15.30, il nostro prof. GIUSEPPE VALLA continua la presentazione di Musiche
di compositori italiani nell’arco di 300 anni (seconda parte)
ore 18.30 – 19.30, incontro Gruppo: la celebrazione della s. Messa domenicale

Venerdì 15 febbraio, ore 16-19, in s. Maria Segreta
Primo Laboratorio decanale per le Catechiste: “Il metodo integrato”
SABATO 16 FEBBRAIO (ore 16.30 – 22.00) i FIDANZATI del “percorso”
in preparazione al Matrimonio incontrano la Comunità di Villapizzone
DOMENICA 17 FEBBRAIO - Sesta Domenica dopo l’Epifania
Ore 10.00: Santa Messa con Battesimo di Sale Mirco Giovanni
Ore 16.00 in Oratorio ritrovo e ore 16.30 INCONTRO
per le FAMIGLIE giovani:
Presentazione di AMORIS LAETITIA (don Matteo Baraldi)

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

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

UN ALTRO DEI SEGNI: “GESÙ GUARISCE IL SERVO DI UN CENTURIONE”

Il segno della fede nel Signore
Carissimi fratelli e sorelle,
il segno di questa domenica, preso dal Vangelo di Matteo, è il racconto di
Gesù che guarisce il servo di un centurione.
Questo segno è collocato all’interno di una lunga sezione (sono i capitoli 8
e 9 del Vangelo di Matteo) dove l’evangelista riunisce e racconta ben 10
segni miracolosi; il “nostro” è il secondo. Questa ordinata e articolata raccolta di miracoli ci aiuta a comprendere così il loro valore evangelico: “I
miracoli sono dei segni naturali che hanno un significato spirituale. Il
segno è importante, anzi necessario, come le lettere dell’alfabeto per scrivere; ma ciò che conta è leggere cosa è scritto” (S. Fausti).
Ebbene, proviamo a leggere cosa è scritto in questo segno. Ogni miracolo,
pur con specifiche caratteristiche, presenta sempre un tratto ricorrente e
decisivo: è la fede!
Ecco allora il senso di questo segno peraltro narrato con dovizia di
particolari. Alla promessa di Gesù “verrò e lo guarirò”, il centurione umilmente replica a partire dalla sua esperienza, a volte di comandante altre
volte di sottomesso, suscitando la meraviglia del Signore: “In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!”. Si
tratta di un riconoscimento altissimo, straordinario.
Se questo miracolo si compie – la guarigione a distanza – è certamente in forza di un rapporto tutto particolare che Lui, Gesù, ha con Dio; ma,
contemporaneamente, si rivela e si afferma che non è estraneo, al compiersi del miracolo, l’atteggiamento che il centurione assume verso Gesù,
riconosciuto per ben due volte come “Signore”.
E ora tocca al Signore. Lodata la fede grande del centurione, adesso Gesù
ne mostra tutta la sua efficacia: il miracolo si compie! Il segno naturale
è sotto gli occhi di tutti: “In quell’istante il suo servo fu guarito”; contemporaneamente si scopre e si dà il suo significato spirituale: “Va’, avvenga
per te come hai creduto”.
Quante volte abbiamo recitato la stessa invocazione: “Signore, (io) non
sono degno (che tu entri sotto il mio tetto) di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola (e il m)io (servo sarà guarito) sarò salvato”!
Oggi la recito con verità e umiltà...
Don Serafino

Domenica 10 Febbraio 2019

Celebrazione della Prima Riconciliazione
per i ragazzi del Gruppo “Amici”

GIULIA ALDAY
MATTEO BOCCARDI
ALESSANDRO BONOMI
IRENE BRAMBILLA
FRANCESCO CARTELLA
FILIPPO CECCONI
TOMMASO CHEVALLARD
FILIPPO CIVALE
FRANCESCA COSSU
GABRIELA D’ALESSANDRO
FRANCESCA DE VITA
NICCOLÒ DI GIACOMO
CAMILLA GOLA
PRINCESS GIULIA LANDICHO
CAMILLA LAZZARO

VIRGINIA LOVERO
MARTA MASULLO
GABRIELE MATTESSICH
BERNADETTE MATTESSICH
GIULIO MONDANI
ETHAN MPIA KINKETE
MARTINA PANIZZOLI
SOFIA PANIZZOLI
GIACOMO POGLIANI
CECILIA POLETTI
BEATRICE POZZI
GIORGIO TRABUCCHI
GABRIELE VERTEMATI
LIVIA ZUCCHINI

accompagnati dalle catechiste
ANNA, ANTONELLA, LUCIA, MARIA ANTONIETTA

Preghiamo con i Ragazzi/e del Gruppo “Amici”
Padre, tu ci pensi sempre,
se ci vedi fragili e lontani da te,
ti commuovi per noi, ti avvicini di più,
fonte d'amore inesauribile,
crea in noi un cuore nuovo
per vivere ogni giorno come figli tuoi.
Padre, tu ci cerchi sempre,
quando il peccato vince ancora in noi:
soffri per noi ma non smetti mai
di offrirci il perdono, vita nuova,
e in unità, riconciliàti,
saremo nella pace, fratelli tra di noi.
Gesù, tu ci doni gioia
quando ci inviti a radunarci con te,
ci parli tu, ti doni a noi,
e il nostro cuore riposa in te.
Insieme noi facciamo festa
per i benefici del tuo grande amore.
Gesù, tu ci chiami amici,
niente può spezzare il legame tra noi.
Figlio amato sei tu, e ti doni così,
corpo e sangue offerti per noi:
vita di Dio che porta frutto,
dentro ogni cosa, come dici tu.
Amen.

Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano,
suo padre lo vide,
ebbe compassione,
gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò.
(dal Vangelo di Luca 15,20)

