ghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami “Gesù è Signore”, per la tua gloria, Padre.
Grazie, Padre: ci hai salvati tutti con attrattiva d’amore.
Ti rendiamo lode, Padre, perché nel tuo Figlio per la grazia dello Spirito
Santo, formiamo un solo corpo e un solo spirito, fragile segno posto fra le genti perché siano annunciate a tutti gli uomini la vocazione
alla fraternità e alla speranza invincibile.
Grazie, Padre: la tua Chiesa unita, libera, lieta continua a cantare le
tue lodi.
Ti rendiamo lode, Padre, perché l’enigma indecifrabile della storia e il
libro sigillato delle vicende umane è stato aperto. Ha vinto il leone della
tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli.
Grazie, Padre: possiamo cantare con tutti i santi un canto nuovo.
Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato
immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, un regno di sacerdoti e regneranno sopra
la terra.
Ti rendiamo lode, Padre, perché hai accolto la preghiera del tuo Figlio:
“La gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una
cosa sola come noi siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché
siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e
che li hai amati come hai amato me” (Gv 17, 22-23)”.

+ Mario

Arcivescovo
Milano, 8 settembre 2021

Altri Avvisi
Lunedì 6 giugno, ore 18.15 s. Messa per i DEFUNTI del mese di MAGGIO:
GIANI ROBERTA (‘64), STRAFILE MARIA (’32), BERTOTTI ANGELO (‘27), COSTI ENRICO (’42)
Mercoledì 8, ore 15.30, ritrovo per la Terza Età e Incontro finale dell’anno:
FESTA dei compleanni di Aprile, Maggio e Giugno
con numerosi e simpatici GIOCHI .. poi GELATO a TUTTI
Venerdì 10 giugno, ore 18.15: Celebrazione Penitenziale Comunitaria
Sabato 11 giugno:
ore 11, al Fopponino, Battesimo di MALIZIA CATERINA
ore 16, al Fopponino, Battesimo di RANCATI ETTORE
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5 giugno: Solennità di Pentecoste
Verso “Comunità in Festa”

Chiesa unita, libera, lieta
Carissimi fratelli e sorelle,
offro alla comune lettura e alla meditazione personale le CONCLUSIONI
scritte dall’Arcivescovo Mario nella sua “Proposta Pastorale per l’anno
2021 – 2022”, sia per continuare ad ascoltare il suo Magistero sulla Chiesa – Lui direbbe “la grazia e la responsabilità di essere Chiesa” – sia per
preparare, accogliendo oggi il dono dello Spirito Santo nella solennità di
Pentecoste, la celebrazione di Domenica 12 giugno che ci vedrà radunati
come “Comunità in Festa”.
E’ un “rendimento di lode e di grazie” che il nostro Vescovo rivolge a
Dio Padre per tutta la Chiesa a Lui affidata e che diventa augurio e preghiera per noi e per la nostra Comunità perché si riconosca e cerchi di attuare in modo nuovo e profetico il nostro essere “un cuor solo e un’anima sola”.
don Serafino
“E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul
mondo che tu gli hai donato.
La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli
generati ogni giorno a te, o Padre, per virtù dello Spirito Santo.
Ti rendiamo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
E noi abbiamo contemplato nel tuo Figlio condannato e crocifisso,
la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene da te, Padre, pieno di grazia e di verità.
Grazie, Padre: la terra è piena della tua gloria!
Ti rendiamo lode, Padre, perché, innalzato da terra, attira tutti a sé.
E tutti volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E tutti i popoli sono convocati perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piecontinua a pag. 4

INVITO a “COMUNITA’ in FESTA”: domenica 12 giugno

INVITO all’ORATORIO ESTIVO: 13 giugno – 1 luglio

Una Festa da ... Batticuore!

Un'estate da ... Batticuore!

Domenica prossima, 12 giugno, siamo tutti invitati a prendere parte a
“Comunità in Festa”, la nostra bella iniziativa parrocchiale che ci raduna al termine dell’anno pastorale: così per la nostra Comunità si rinnoverà la gioia di un
incontro festoso.
Ritengo sempre importante, prima di indicare le modalità di svolgimento della
Festa (che puoi trovare in dettaglio nel volantino qui allegato) ricordare i motivi
che spiegano e danno valore a questa proposta. Ne elenco, questa volta, tre.
Anzitutto un motivo di calendario, non però nel senso del procedere inesorabile
del tempo e quindi nel veder giungere “già targata” questa domenica di giugno,
quanto invece nel senso di “una domenica che si ripete e si rinnova”, segno perciò di una Comunità viva e vivace che sa interpretare e cadenzare il tempo e ritrovare in esso alcuni giorni che illuminano e spiegano altri giorni. Sì, viene e accade
la domenica di Comunità in Festa, ma siamo noi a volerla far accadere, come altre
volte, ma pure diversamente da altre volte.
Poi per un motivo affettivo, cioè di legame tra persone che si conoscono e a cui
piace incontrarsi e stare bene insieme .. e di questo ciascuno sa di quanto ce ne sia
sempre bisogno! E allora, come già avevo scritto per “Comunità in Festa” del
giugno 2021, quando, nonostante il Covid ancora strisciante, abbiamo potuto
“fare festa”.. “non a caso avviene in cortile, in uno spazio reale e aperto, dove
risulta indispensabile la presenza fisica; ma pure uno spazio libero e simbolico,
dove risulterà appagante poter percepire di avere bisogno l’uno dell’altro e incoraggiante ricevere la conferma che siamo fatti per camminare e crescere insieme”.
E infine per un motivo fortemente ecclesiale che abbiamo di recente sperimentato attraverso la Visita del nostro Arcivescovo Mario che da un lato ci ha ricordato le quattro immagini evangeliche (sale, luce, lievito e città) per essere oggi la
Chiesa dei discepoli di Gesù e dall’altro lato ci ha fatto ritrovare quella straordinaria descrizione della prima comunità apostolica che resta “normativa” per la Chiesa di tutti i tempi e di certo anche per noi: “assidua nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (..)
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un’anima
sola”.
Illustrati così i motivi di “Comunità in Festa” lo svolgimento proporrà il ritrovo
nel cortile del Fopponino dove avverrà prima la celebrazione della s. Messa e poi
l’incontro con alcune realtà presenti e operanti in Parrocchia, realtà da apprezzare
e da sostenere; sempre in cortile non mancherà il tempo per un brindisi di buon
augurio che potrà prolungarsi, in salone Ghidoli, nel pranzo comunitario e poi nel
torneo di burraco e in una sfida calcistica sul rinnovato campetto di calcetto.
Concludo prendendo dal logo dell’Oratorio Estivo la parola di invito e di auguri
per la nostra domenica di “Comunità in Festa”: sia per tutti, piccoli e grandi,
una Festa da .. Batticuore!
don Serafino

Dal 13 Giugno al 1° Luglio l'Oratorio Estivo sarà... "BATTICUORE".
Questo è il motto che la Fondazione per gli Oratori Milanesi ci affida quest'anno, per mettere al centro dell'azione educativa le emozioni. "Batticuore"
è pensato come un parco tematico, in cui vivere esperienze che aiutino i
bambini e i ragazzi a prendere confidenza con il mondo interiore delle emozioni.
Così viene illustrato il senso della proposta della prossima estate:
“L’Oratorio estivo sarà una vera e propria occasione di educazione emotiva
e affettiva, per guidare bambini, ragazzi e animatori a conoscere meglio sé
stessi e gli altri. Li accompagneremo – attraverso le attività proposte, gli sviluppi tematici di ogni giornata, la preghiera quotidiana, il racconto, i canti e
l’animazione – innanzitutto a comprendere che le emozioni sono parte della
propria umanità e che non esistono emozioni buone o cattive, basta solamente saperle riconoscere, dando a ogni emozione il suo nome, capendo come e
perché si manifesta, ecc. Nel processo di conoscenza di sé e degli altri, i ragazzi saranno aiutati a capire che non si può rimanere in balìa delle proprie
emozioni, ma che tutto il nostro bagaglio emotivo personale si può orientare
in accordo con le altre dimensioni della nostra vita: le proprie scelte, i propri valori, i comportamenti sociali, le idee e le relazioni, le assunzioni di responsabilità e di fedeltà nei confronti di sé stessi, degli altri e di Dio”.
Nella relazione con il Signore Gesù anche i nostri ragazzi saranno aiutati a
rileggere le proprie emozioni e a portarle nella preghiera, così da farle diventare sorgente di ringraziamento, intercessione, affidamento, domanda... Potranno così scoprire il significato del sottotitolo della proposta estiva, che con
il salmo recita: "Gioia piena alla tua presenza".
Come negli anni scorsi l’attività interesserà le tre parrocchie e avrà come
sede principale il nostro Oratorio. La proposta tornerà ad essere per l'intera giornata (pranzo compreso), con quegli ingredienti di gioco, laboratori,
uscite che contiamo di poter tornare a vivere in pienezza.
Animatori, educatori e collaboratori adulti sono al lavoro perché tutto sia
pronto ad accogliere i nostri ragazzi.
Per grandi e piccoli, dunque, sarà un'estate da... "BATTICUORE"!
gli educatori dell'Oratorio con don Matteo

VACANZA ESTIVA IN MONTAGNA

Per i ragazzi di V Elementare e delle Medie c'è anche la proposta della Vacanza Estiva in montagna a Ollomont (AO) dal 3 al
9 Luglio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Oratorio.

