AVVISI DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 MARZO
DOMENICA 15 MARZO - TERZA DI QUARESIMA

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

Ore 11: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo (diretta Rai 3)
I fedeli possono ritirare in chiesa il foglietto della Messa e un testo per la preghiera in famiglia.

Giovedì 19

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
11° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON STEFANO VARNAVÀ
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove
un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni
fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della
luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo,
festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle
case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.

DOMENICA 22 MARZO - QUARTA DI QUARESIMA
Carissimi parrocchiani,
stiamo vivendo giorni difficili, tutti obbedienti e pronti a restare nelle nostre case.
Così sentiamo molto la vostra mancanza, ma vi assicuriamo che siete presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori. In particolare noi preti vi assicuriamo che, durante la celebrazione quotidiana della santa Messa, preghiamo per tutti: per i nonni, per le famiglie e
specialmente per i bambini e i ragazzi. La preghiera vicendevole ci darà sicuramente la
forza e la serenità necessarie per affrontare questi giorni difficili, senza che venga meno
la fiducia e l’aiuto vicendevole.
A questo proposito la Parrocchia è pronta ad accogliere le varie richieste di aiuto e a
provvedere facendo intervenire le persone che già collaborano ed altre che, per questa
circostanza, hanno offerto la loro disponibilità.
Come fare? Ecco i riferimenti:
Segreteria Parrocchiale: tel. 02-4818049 - email parrocchia@fopponino.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/fopponino/
Don Serafino: cell. 333-3513963 - email donsera24@gmail.com
Don Matteo: tel. 02-48194549 - email don.matteo.baraldi@gmail.com
Mons. Carlo, don Matteo e don Serafino

Parole di consolazione e gratitudine di Papa Francesco
“Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e
speranza. Possiate vivere questo tempo di quaresima con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto
ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza”.
Dall’udienza generale (mercoledì 11 marzo 2020)
“In questo momento, vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati che hanno il virus e che soffrono la malattia, e ai tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore il personale ospedaliero, i medici, le infermiere e gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. Ringrazio tutti i cristiani, tutti gli uomini e le donne di buona volontà
che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartengono. Grazie di cuore per questo sforzo”.

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

15 Marzo 2020

III settimana Diurna Laus

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA NELL’ANNO FRANCESCANO

Il perdono di Assisi
Di Francesco la liturgia ci invita a celebrare non solo il giorno
della sua nascita al cielo ma, il 2 di Agosto anche quello che è conosciuto come "il perdono di Assisi". Assisi è diventata una città quasi
"misteriosa" perché essa custodisce un "mistero" che ha sempre ha
esercitato una speciale attrattiva sugli uomini di tutti i tempi e di
varie culture. Non sono poche le persone che hanno sentito e subìto
il fascino di questa città.
Questa attrattiva, secondo la più sicura interpretazione, giace
nel messaggio di perdono che, grazie allo spirito francescano che la
abita, si respira ancora in essa. Ad Assisi, dopo Francesco e per merito di Francesco, sono molti gli uomini e le donne che hanno sperimentato la dolcezza del perdono di Dio e quindi hanno ritrovato la
strada del ritorno alla casa del Padre.
Pertanto uno degli insegnamenti che ci provengono dal nostro
patrono è quello relativo al perdono con il quale Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo e nostro Padre, con la potenza del suo amore ci strappa dalle maglie dei nostri comportamenti peccaminosi,
soprattutto dalla morsa dell'egoismo che ci rende ciechi nei confronti dei poveri e dei bisognosi.
Il vero perdono, quello che è capace di rimettere i nostri peccati e di riammetterci nella piena comunione con Dio, non è certamente il frutto dei nostri desideri o il prodotto delle nostre buone
azioni, ma è dono di Dio; un dono che egli dispensa generosamente
a quanti a lui si affidano incondizionatamente.
Francesco ha certamente sperimentato il dono del perdono,
ma non ha mai perso la consapevolezza di essere un povero peccatore: contento certo di essere figlio di Dio ma nello stesso tempo
bisognoso della sua misericordia. Ricordiamo che per noi, come
per lui, il bisogno di perdono non è motivato solo dalle nostre mancanze pregresse, ma dalla nostra debolezza congenita.
mons. Carlo Ghidelli

Preghiera a Maria
AI PIEDI DELLA “MADONNINA”, NEI GIORNI TRIBOLATI DAL CORONAVIRUS
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case:
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica i tuoi figli impegnati
nella fatica logorante di curare i malati, dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili,
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, nelle
ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti,
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia,
nelle decisioni infondi sapienza, nessuno sia così preoccupato per se stesso
da difendersi con l’indifferenza, nessuno si senta straniero, abbandonato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare,
la fermezza nella fede, la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio
che è Padre, a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo,
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio,
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,
nessuno si senta dimenticato, non permettere che noi, in questo momento,
ci dimentichiamo di coloro che soffrono vicino e lontano,
per l’assurdità della guerra, l’ingiustizia insopportabile della miseria,
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili,
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, causa nostrae laetitiae, prepara i nostri cuori alla gioia,
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, tutti insieme,
da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera,
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega, benedici, sorridi in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana,
in questa terra che si affida a te, ora e sempre. Amen.
S. Ecc. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
Vengono qui ugualmente presentate le iniziative previste per questa
terza settimana di Quaresima, per dare comunque a tutti il senso di un
cammino di Chiesa che si avvia a celebrare la Pasqua anche se, per prudenza, già sappiamo che non potremo viverle insieme. Grazie!

LUNEDI’ 16 MARZO
Per la serie dei LUNEDI’ del FOPPONINO

La Religione di Isaac Newton
“Isaac Newton (1642 – 1727) è noto per i suoi contributi alla matematica
e alla fisica, ma era anche un uomo profondamente religioso. Si occupò
con grande intensità di esegesi biblica e di storia della Chiesa. La conoscenza del suo pensiero ci insegna che i rapporti fra religione e scienza si
sono realizzati secondo modalità inaspettate e che è affascinante conoscerle da vicino”.
Niccolò Guicciardini, nostro parrocchiano, professore ordinario di Storia
della Scienza all’Università degli Studi di Milano, è uno dei più importanti
interpreti dell’opera di Newton avendo di lui pubblicato molti libri e articoli.
Il Prof. Niccolò sarà invitato e lo ascolteremo in una prossima occasione.
(Testo del Comitato Organizzatore dei Lunedì del Fopponino)

GIOVEDI’ 19 MARZO
Solennità di san Giuseppe
nel 11° anniversario della morte di don Stefano Varnavà
“Ho continuato a preparare sussidi affinché tutto il messaggio del Vangelo
fosse veicolato nella gioia, che è la strada più sicura per entrare nel cuore
dei ragazzi”.
(don Stefano Varnavà)

SABATO 21 MARZO
Presso l’EREMO francescano dell’Annunciata – Piancogno (BS)

Giornata di spiritualità francescana
per conoscere e valorizzare la dimensione eremitica di san Francesco
“Si può parlare di san Francesco come di un mistico? Se si intende che
egli ha avuto una conoscenza sperimentale di Dio, allora senza esitazione
si può applicargli questa qualità (..) per lui infatti l’esperienza spirituale è
consistita nel condurre la stessa vita di Dio quando si fece uomo, nel lasciare nascere e crescere in sé la persona del Cristo sino a fare della propria esistenza un dono d’amore a Dio e ai fratelli”.
(Andrè Vauchez)

