AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 12 MAGGIO: quarta di PASQUA
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
Ore 10.00: s. MESSA di PRIMA COMUNIONE
Lunedì 13 maggio, ore 21 in s. M. del Rosario per i giovani del Decanato:
Incontro con Giorgio Bernardelli: “Per Gerusalemme chiederò la pace”
La questione israelo-palestinese nella storia e nell’attualità
I Lunedì del Fopponino
Lunedì 13 maggio 2019, ore 21, in salone Ghidoli,

Bianca Pitzorno
“La passione e il mestiere del narrare”
Mercoledì 15 maggio
ore 15.30, per la Terza Età, ritrovo in Parrocchia: “Pellegrinaggio mariano”
a santa Maria del Rosario dove invocheremo Maria con la recita del Rosario

ore 20.45 in salone Ghidoli: Terzo Incontro Animatori Oratorio Estivo
ore 21.00 in sala s. Francesco: Assemblea Pubblica promossa dal MUNICIPIO 7: Presentazione Progetto di Riqualificazione di PIAZZA AMBROSOLI
Ecco le iniziative in preparazione alla Celebrazione della Cresima
Giovedì 16: ore 17: Confessioni in Chiesa - gioco e cena insieme
Ore 20.45: Incontro di preghiera sul sagrato della Chiesa (tutti sono invitati!)
Sabato 18: dalle ore 11 alle ore 15: Ritiro per i ragazzi in S. Ambrogio
e prove della celebrazione

Sabato 18 maggio, nell’antica Chiesa del Fopponino
ore 9.00, Battesimo di GIOVANELLI LORENZO
ore 11.00, Battesimo di GIORDANO IRIS

DOMENICA 19 MAGGIO: quinta di PASQUA
Ore 15.00: nella BASILICA di Sant’AMBROGIO
s. MESSA di CRESIMA presieduta da S. Ecc. Mons CARLO GHIDELLI
Preghiera per le vocazioni
Signore Gesù, dona il tuo Santo Spirito a tutte le persone,
particolarmente ai giovani e alle giovani che tu chiami al tuo servizio:
illuminale nelle scelte, aiutale nelle difficoltà, sostienile nella fedeltà.
Rendile pronte e coraggiose nell’offrire la loro vita,
secondo il tuo esempio,
affinché altri incontrino Te: Via, Verità e Vita. Amen
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DOMENICA DELLA PRIMA COMUNIONE

“Questo è il mio Corpo”
Carissimi fratelli e sorelle,
oggi si rinnova la Festa e la Gioia per tutt’intera la nostra Comunità parrocchiale: 29 ragazzi/ragazze del Gruppo “Amici” celebrano insieme
la loro Prima Comunione. Questo segno sacramentale è grande e memorabile per ciascuno di loro ed è bello e promettente per tutti noi!
Per loro, per questi ragazzi/ragazze, si tratta di un traguardo atteso e
ben preparato. Sì, preparato da 2 anni di catechismo imparando a scoprire e a conoscere la persona di Gesù e il suo Vangelo e atteso durante
tutto questo terzo anno quando prima hanno sperimentato il perdono
di Dio Padre – “gli si gettò al collo” – e oggi vivono nel sacramento
del pane consacrato – “questo è il mio Corpo” – il loro primo e memorabile incontro con Gesù nella Comunione eucaristica.
Per noi, Parrocchia di san Francesco d’Assisi al Fopponino, si compie la
vera e nuova accoglienza che ci impegna ad una testimonianza più bella.
Sì, accogliamo nella nostra Comunità cristiana un gruppo di ragazzi/
ragazze che sono veramente i nuovi amici di Gesù ai quali dobbiamo e
vogliamo donare la nostra bella testimonianza. Quale bella testimonianza? Non esito a dirvi e a chiedervi di offrire loro il segno della
vostra/nostra più continua partecipazione alla santa Messa della domenica proprio per desiderare insieme e ricevere insieme il
Corpo di Cristo.
Gesù, durante la sua ultima Cena, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”; a sua volta l’apostolo Paolo nel tramandare quanto ha ricevuto
dal Signore ricorda e insegna: “questo è il mio corpo, che è per voi;
fate questo in memoria di me”; e noi, oggi, insieme a questi
ragazzi/ragazze facciamo memoria di Lui e ogni volta che partecipiamo alla sua Cena riconosciamo che quel pane consacrato è veramente il Corpo di Cristo!
Don Serafino

DOMENICA 12 MAGGIO 2019, ALLE ORE 10
incontrano Gesù nella s. Messa di

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

Maria, in poesia...
Anche quest’anno, durante il mese di maggio, vogliamo farti conoscere e presentarti alcune poesie –
che sono autentiche preghiere – a testimoniare come la figura di Maria sia stata contemplata nel suo
mistero di donna e di madre e cantata per la sua
splendida bellezza (“Tota pulchra es, Maria”)
Il secondo nostro poeta è CLEMENTE REBORA (1885-1957): dopo
la sua “conversione” che lo porta a diventare sacerdote tra i Rosminiani, i testi delle sue poesie intrecciano l’acuta percezione della drammatica condizione umana (vedi: “urlan le genti, dopo aver mangiato terra
per cibo... e come pazze si scontran”) e la solida certezza circa la verità
della salvezza operata dal “Cristo benedetto” (vedi: “per noi patì là in
Croce” e “versata al mondo dal Cuore Divino”). Qui la bellezza di
Maria – “l’Immacolata” – diviene “Fonte che quanti appaga infin
l’imparadisa” (è bello e prezioso questo ‘nuovo’ verbo!) perché Lei è
“l’unica sorgente donde fluisce acqua di vita al Cielo”.

L’Immacolata
Signore,
tu sei la vita che voglio vivere,
la luce che voglio riflettere,
il cammino che conduce al Padre,
l'amore che voglio amare,
la gioia che voglio condividere,
la gioia che voglio seminare
attorno a me.
Gesù,
tu sei tutto per me,
senza te non posso nulla.
Tu sei il Pane di vita
che la Chiesa mi dà.
È per te, in te, con te
che posso vivere.
Amen.
Madre Teresa di Calcutta

accompagnati dalle catechiste ANNA, ANTONELLA, LUCIA, MARIA ANTONIETTA

Ignare a quella sete che per noi
patì là in Croce Cristo benedetto
onde sgorga la Fonte da Maria
che quanti appaga infin l’imparadisa,
urlan le genti, dopo aver mangiato
terra per cibo: - bruciamo di sete!
e come pazze si scontran cercando
sorsi a ristoro, e le sorgive tutte
di loro stragi sfociano inquinate.
Tu l’unica sorgente, o Immacolata,
donde fluisce acqua di vita al Cielo
che per l’amore in vino e vino in sangue
a Cana è pregustata e sul Calvario
versata al mondo dal Cuore Divino!
(Poesie religiose)

