AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 8 OTTOBRE: FESTA dell’ORATORIO
ore 10.00: S. MESSA delle FAMIGLIE con BAMBINI e RAGAZZI

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

(vedi l’intero programma della giornata sull’apposito volantino)

I Lunedì del Fopponino
Lunedì 9 ottobre 2017, ore 21, in salone Ghidoli,

S. Ecc. Monsignor Paolo Martinelli
“San Francesco e la fede: l’attualità di una esperienza cristiana”

Lunedì 9 ottobre, ore 20: Primo incontro Centro Giovanile Decanale
in S.M. del Rosario: Presentazione del percorso dell’anno e cena insieme
INCONTRI di programmazione per le Catechiste:
Lunedì 9 ottobre, ore 15.30: CATECHISTE di PRIMA MEDIA
Martedì 10 ottobre, ore 17.30: CATECHISTE del PRIMO ANNO
Mercoledì 11 ottobre, ore 15.30: CATECHISTE del SECONDO ANNO
Giovedì 12 ottobre, ore 15.30: CATECHISTE del TERZO ANNO
Martedì 10 ottobre, ore 15.30 e Giovedì 12 ottobre, ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il Primo Incontro della nuova

SCUOLA BIBLICA: Geremia, icona di Cristo
“La vocazione di Geremia”(Geremia 1, 4 – 19)
Mercoledì 11 ottobre: ore 15.30,in salone Ghidoli, riunione informativa tra i
partecipanti al pellegrinaggio parrocchiale a Fatima
ore 16.00, in sala san Francesco, PRIMO INCONTRO della TERZA ETA’
“Finalmente ci ritroviamo per ricominciare insieme il nuovo anno!”

Mercoledì 11 ottobre: 2° incontro del CONSIGLIO PASTORALE
ore 18.15: partecipiamo alla s. Messa, presieduta da P. Vittorio Rossato
e concelebrata da don Marco Recalcati, Cappellano del carcere di s. Vittore.
ore 19.00: Tutti in salone Ghidoli per un aperitivo di saluto a P. Vittorio.
ore 19.15 – 20.45: come C. P. P. ascoltiamo e discutiamo con don Marco
e lavoriamo insieme per impostare il nostro impegno verso le persone detenute.
ore 20.45: cena insieme a buffet presente don Marco

DOMENICA 15 OTTOBRE: DEDICAZIONE del DUOMO
ore 11.30, s. Messa con il Battesimo di PANTE’ MARGHERITA ANTONIA
Ore 15.00, in Oratorio, TORNEO di BURRACO
(il ricavato sarà a favore della Conferenza di san Vincenzo)

PELLEGRINAGGIO a FATIMA (16 – 19 ottobre 2017)
In occasione del centenario delle apparizioni mariane 29 parrocchiani, con
don Serafino e don Matteo,vivranno a FATIMA l’esperienza del pellegrinaggio.
Restiamo tutti uniti nella fede in Gesù e nella preghiera fiduciosa a Maria!

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni

8 Ottobre 2017

II settimana Diurna Laus

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017: FESTA DELL’ORATORIO

“Vedrai che bello!”
“L’Oratorio è bello perché c’è il calcio e perché c’è Gesù”.
In questa settimana ho chiesto ai ragazzi durante l’incontro del catechismo
di scrivere su un post-it un motivo per cui “è bello” venire all’Oratorio.
Questa sintesi, letta su uno dei bigliettini, mi ha particolarmente convinto
e divertito. Sì, questa cosa dell’“educazione integrale” i nostri padri che
hanno inventato l’Oratorio l’avevano capita bene, e molto prima di noi.
All’Oratorio si educa tutta la persona, perché la conoscenza del Signore
Gesù non si impara (solo) sui libri o (solo) in chiesa. San Domenico Savio,
accogliendo i nuovi amici nell’oratorio di don Bosco, diceva: “Sappi che qui
all’Oratorio noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”.
E’ proprio così: è nell’allegria contagiosa, che si respira in tutte le attività
dell’Oratorio, che si impara a conoscere e ad amare Gesù, e a farlo non da
soli, ma insieme, tra coetanei, ma anche con i più piccoli e i più grandi.
Papa Francesco, nel suo incontro dello scorso 25 Marzo allo stadio
di San Siro, ha detto agli educatori: “Io consiglierei un’educazione basata
sul pensare-sentire-fare, cioè un’educazione con l’intelletto, con il cuore e
con le mani, i tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre linguaggi, non
separare le tre cose, ma tutt’e tre insieme”.
Questo è ciò che l’Oratorio da sempre fa, e che impara a fare in maniera
sempre nuova, perché cambiano le proposte e i linguaggi, ma non cambia
l’intenzione educativa che vi è sottesa.
Durante quest’anno diremo ai bambini e ai ragazzi: “Vedrai che
bello!”. Di fronte a messaggi spesso avvilenti e privi di speranza,
l’entusiasmo di chi educa vuole aiutare i più piccoli a scoprire che è bello
vivere insieme da amici di Gesù, è bello imparare a spendere la vita per gli
altri, è bello impegnarsi perché il mondo che Dio ci ha donato sia sempre
più bello e ricco di bene. L’Oratorio non è l’anticamera del domani, ma è
un luogo e un tempo in cui, già oggi, crescono giovani uomini e giovani
donne capaci (seguendo la scansione degli slogan di questi anni) di pensare, amare e fare “come Gesù”, imparando a “scegliere (il) bene”, e così
“vedere che è bello” vivere così!
don Matteo

Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa degli Oratori

PERCHÉ L'OTTOBRE MISSIONARIO

Carissimi, siamo all’inizio, e ogni inizio è benedetto da Dio.
Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo
di Milano: c’è un po’ di vertigine quando si parla
dall’alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire
fin lassù per farmi sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: raggiungere tutti per ripetere a ciascuno
l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica Gesù:
“Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che l’annuncio
sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli animatori
degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso contare su di loro, perché nessuno si confonda
nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in cammino per seguire Gesù: vedrai che bello!
L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio:
c’è sempre un po’ di apprensione e nessuno può pensare di essere pronto
in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci manca questo e ci manca quello:
come si potrà fare? C’è però un fascino nell’azzardo, e sono certo che
molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!
Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e
seminaristi, suore e consacrati si presentino all'oratorio per iniziare il
loro servizio. Certo alcuni saranno un po' intimiditi dal compito, perplessi
sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario congestionato che sta lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti
dell'anno e tutti i momenti che non possono mancare. Sono all'inizio e,
presumo, si domandino: ma come farò? Come si fa a fare tutto, a preparare
tutto, a pensare a tutti? In effetti l'impianto organizzativo di un oratorio è
molto impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la
loro simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si
affacciano i genitori con la loro fiducia, con il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l'oratorio legioni di angeli custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare
pericoli e a mormorare all'orecchio attento di chi non solo opera, ma anche
prega, una parola lieta e buona: «Non avere paura, vedrai che bello!».
Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e
non perdiamo le occasioni. Buona Festa dell’Oratorio 2017!
+ Mario Delpini, arcivescovo di Milano

«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i Paesi, come il mese della MISSIONE UNIVERSALE. La penultima domenica è chiamata
Giornata Missionaria Mondiale e costituisce l'apice della festa della
cattolicità e della solidarietà universale».
(San Giovanni Paolo II, 1980)






Deve essere un mese nel quale:
suscitare in ogni Comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo
a tutti: “anche tu sei un discepolo-missionario” (papa Francesco);
far crescere in ciascuno un cuore missionario attraverso una profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamente insieme
ad un costante e personale impegno di formazione e animazione
missionaria;
rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione con
la preghiera, con la testimonianza della vita e con l’aiuto economico.

IL MESE MISSIONARIO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
VERRA’ ANIMATO CON QUESTE INIZIATIVE:
→ In chiesa, ore 17,50: recita quotidiana del Rosario,
con una particolare intenzione missionaria
→ Serate missionarie al PIME, ogni mercoledì alle ore 21,00:
11 ottobre: “FRONTIERA CINA”: in prima linea per diritti
umani e libertà (padre Franco Mella)
18 ottobre: “CUCIRE LA SPERANZA”: la suora che ridona
dignità alle ex bambine soldato in Uganda
(suor Rosemary Nyirumbe)
25 ottobre: “SERATA SPECIALE LAICI E MISSIONE”:
il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità.
→ Venerdì 20 ottobre, ore 20,45in Salone Ghidoli,

Serata missionaria:

“LE NOSTRE TESTIMONIANZE MISSIONARIE”
Incontro con testimoni di esperienze di servizio in terra di Missione
→ Sabato 21 ottobre: alle ore 20,30 Veglia Missionaria in DUOMO
Workshop Missionario dalle 14,30 in via Mercanti a Milano

→ Domenica 22 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale.
Riproporremo la bella iniziativa: 100TORTE per le MISSIONI

