Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 10 marzo - PRIMA di QUARESIMA
Al termine delle sante Messe: Imposizione delle ceneri sul capo

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

Lunedì 11 marzo, ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di FEBBRAIO:
DOMENICHINI PAOLO (‘23), PASQUALINI ANGELINA (’28), FERRARI ELDA
(’29) ASCANI ROSITA (’26), FONZARI ANTONGIULIO (’27), MARRELLA ANGELA (‘51), D’ANGELO LIDIA (’28), TAGLIASACCHI SEVERPAOLO (’47),
POLETTI EDDA(‘35)
I Lunedì del Fopponino
Lunedì 11 marzo 2019, ore 21, in salone Ghidoli,

Luciano Pazzaglia
“Don Lorenzo Milani e la scuola della parola”
Martedì 12 marzo
ore 16.00: Incontro per le Catechiste dei Gruppi “FIGLI” e “DISCEPOLI”
ore 18.30: incontro di programmazione “Gruppo Carcere”
Mercoledì 13 marzo
Ricordiamo Papa Francesco nel 6° anniversario come Vescovo di Roma e Papa

PER la TERZA ETA’ PELLEGRINAGGIO a TREVIGLIO
Partenza in pullman ore 14: a Treviglio visita alla Basilica di san Martino,
preghiera a Maria e incontro con il Prevosto, MONS. NORBERTO DONGHI.
Ritorno per le ore 18.
(prenotazione da AnnaClara al costo di 10 euro)

4° INCONTRO del CONSIGLIO Pastorale Parrocchiale
ore 19.00 – 20.30, in sala don Stefano Varnavà, lavori del Consiglio
Mercoledì 13 marzo: ore 21, Salone Ghidoli: “GENITORI AL CENTRO”
Percorso per tutti i genitori – 2° Incontro: “Vivere il presente”
Giovedì 14 marzo
ore 16.45: i Ragazzi/e del Gruppo “CRISTIANI” andranno in visita alla Basilica
di Sant’Ambrogio e in preghiera vivranno il rito quaresimale delle ceneri sul capo
ore 21.00: 4° Incontro per i Moderatori del Gruppi di ascolto
Venerdì 15 marzo, 1° di Quaresima: oggi è di magro e digiuno
ore 9.00, nell’antica Chiesa del Fopponino: Via Crucis
ore 18.15, nella Chiesa parrocchiale: Via Crucis
Ore 20.45, “Via Crucis per la Città di Milano” (vedi a pag. 3)
Sabato 16 marzo: “Alla scoperta dei 7 Doni”: Uscita-Ritiro per i Ragazzi
del Gruppo “CRISTIANI” a Sotto il Monte (BG) - dalle 8.30 alle 18.30

Domenica 17 marzo - SECONDA di QUARESIMA
DOMENICA con i GENITORI dei BAMBINI/E del 1° e 2° ANNO

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
I Domenica di Quaresima

11 Marzo 2019

I settimana Diurna Laus

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
Il tempo liturgico della Quaresima ritorna sempre ricco di
messaggi e di stimolazioni a riflettere con estrema serietà sul mistero della nostra redenzione. In esso infatti la Chiesa, che è madre e
maestra, ci invita a confrontarci personalmente con Gesù, morto e
risorto, causa della nostra salvezza e modello di vita.
Quest'anno vogliamo prepararci alla Pasqua riflettendo sull'icona
biblica del "cammino". Sono molte infatti le occasioni che la Bibbia ci offre perché possiamo appropriarci di questo messaggio.

“Oggi io ti comando di camminare per le sue vie”
Il libro del Deuteronomio si compone di quattro lunghi discorsi che
Mosè rivolge al popolo di Dio. Nell'ultimo troviamo anche questa esortazione: "Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il
male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore Dio tuo, di
camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi
e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti
benedica" (Deuteronomio 30,15-16). Dopo aver fatto memoria del ritorno dall'esilio, Mosè rivolge un caloroso invito alla conversione e lo fa
seguendo lo schema delle due vie: la via della vita e del bene e
quella della morte e del male. Anche il Salmo primo presenta lo
stesso schema quando afferma: "Il Signore veglia sul cammino dei
giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina".
Perciò all'inizio di questo tempo quaresimale ci sentiamo
sollecitati a prendere una decisione forte: “uscire dal nostro piccolo
mondo personale” per “entrare nel mondo del Signore”; a superare
con prontezza ogni assalto di quella pigrizia spirituale che non ci
permette di volare alto.
Questo significa "camminare per le vie del Signore".
Guai a chi si ferma! C'è sempre un buon tratto di strada da fare.
\

Buon cammino quaresimale a tutti!
Mons. Carlo Ghidelli

La domenica andando alla Messa... in Quaresima
Da tempo e da più parti Chi partecipa alla Messa della Domenica mi segnala
l’esigenza di “trovare” qualche “idea” e di “proporre” qualche “gesto” che
aiuti a pregare meglio perché tutti siano maggiormente coinvolti nell’azione liturgica. Si tratta di una esigenza più che giusta a patto di mantenere fermo il
“principio liturgico” che “non le nostre idee o i nostri gesti, ma è la celebrazione
stessa a comunicarci la presenza sacramentale del Signore Gesù”.
Nel rispetto di questo principio si è costituito un gruppo che, ritrovandosi più volte, ha trovato qualche idea e ora propone qualche gesto per animare, nel tempo di
Quaresima, tutte le Messe della Domenica, con una attenzione speciale alla
Messa delle ore 10.
* Ecco le proposte che intendiamo realizzare a tutte le Messe della Domenica *
Daremo valore all’inizio della celebrazione, al silenzio dopo l’omelia e al gesto
della presentazione dei doni. Ecco come:
INIZIO: usciti dalla sacrestia ci si porta davanti ai gradini dell’altare e dopo il
segno della croce il sacerdote (con parole sue) darà il “benvenuto”; segue il rito
dell’acqua benedetta e percorrendo la navata centrale si farà l’aspersione
dell’assemblea
SILENZIO: invitare, a chiusura dell’omelia, ad un silenzio di preghiera
DONI: ogni domenica, con il pane e il vino, un dono legato alla pagina del Vangelo
* Ecco le proposte che intendiamo realizzare alla Messa delle ore 10 *
Daremo valore all’inizio della celebrazione, ascolteremo solo la prima lettura e,
dopo il Vangelo, avremo cura per la presenza dei bambini / ragazzi sia per la
predicazione sia per il gesto della presentazione dei doni sia per il momento della
comunione. Ecco come:
INIZIO: usciti dalla sacrestia ci si porta davanti ai gradini dell’altare e dopo il
segno della croce il sacerdote (con parole sue) darà il “benvenuto”; segue il rito
dell’acqua benedetta e percorrendo la navata centrale si farà l’aspersione
dell’assemblea
UNA sola LETTURA: per questa Quaresima solo la Lettura e non l’Epistola
PREDICAZIONE da fare davanti ai bambini / ragazzi, chiudendola con un pensiero che diventi preghiera nel successivo SILENZIO
DONI: ogni domenica, con il pane e il vino, un dono legato alla pagina del Vangelo
ALLA COMUNIONE: il celebrante non distribuisce l’Eucaristia perché accoglie
con un segno di croce sulla fronte i Ragazzi del Gruppo AMICI, e anche i più piccoli.

A tutti, e per tutte le domeniche di Quaresima, chiediamo l’IMPEGNO alla
PUNTUALITA’: vorremmo per ogni celebrazione eucaristica poter iniziare, tutti già pronti e preparati, all’orario stabilito: non sarà solo un impegno
perché diventerà segno di amore a Dio, a noi stessi e al prossimo. GRAZIE!
Don Serafino

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA

15 marzo 2019

PRIMO VENERDI’ di QUARESIMA
sarà giorno di magro e di digiuno

Invitiamo la Comunità parrocchiale a partecipare alla

Via Crucis
per la Città di Milano
guidata dall’Arcivescovo MARIO DELPINI
“E noi vedemmo la sua gloria” (Gv. 1, 14)
“Le diverse stazioni della Via Crucis prenderanno inizio da alcuni
versetti dei Salmi: qui risuonano simultaneamente la preghiera di
Gesù che, gravato dal peso della Croce, si rivolge al Padre in un filiale e
amoroso abbandono, e la preghiera di tutti gli oppressi della terra
che, unendosi a Cristo, ritrovano il coraggio e la forza di un fiducioso
ricorso a Dio.
Chi partecipa alla Via Crucis unisce la propria voce a quella di Cristo
e fa suo il dolore degli oppressi aprendo la propria esistenza alla speranza della gloria. Le pagine bibliche del Nuovo Testamento illumineranno i quadri delle diverse stazioni della Via Crucis, mentre le preghiere
di santi e pontefici ci faranno sentire in compagnia di uomini e donne che hanno vissuto l’immedesimazione al Cristo sofferente e glorioso”.

Ecco il nostro programma:
Ore 19.30:
ritrovo dei parrocchiani sul sagrato della Chiesa e partenza
Ore 20.45:
partenza Via Crucis dall’ex Istituto Paolo Pini (via Ippocrate 18)
per terminare nella Parrocchia di san Bernardo alla Comasina
Ogni venerdì di Quaresima nelle Parrocchie di rito
ambrosiano non si celebra la santa Messa e non si distribuisce la Comunione eucaristica ai fedeli.
Si incoraggia la preghiera comunitaria con
l’esercizio della Via Crucis. In Parrocchia mediteremo
la Via Crucis alle ore 9.00 nell’antica Chiesa del
Fopponino e nella Chiesa parrocchiale alle ore 18.15.

