Avvisi della settimana dal 12 al 19 giugno

DOMENICA 12 GIUGNO:
Solennità della Santissima Trinità
per la Parrocchia è “COMUNITA’ in FESTA”

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

Ore 11.00, nel cortile del Fopponino, SANTA MESSA

(per il programma completo vedi il volantino di “Comunità in Festa”)

da LUNEDI’ 13 giugno a VENERDI’ 1 luglio
“Batticuore”: è l’ORATORIO ESTIVO del 2022
(Trovi le notizie a pagina 3 di questo IL FOPPONINO)

Martedì 14 giugno
2° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano:
ore 20, ritrovo e buffet insieme
ore 21, dialogo e confronto su “Il tempo del fidanzamento”

Giovedì 16 giugno,

Celebrazione liturgica del Corpus Domini

ore 20, nella Chiesa parrocchiale Beata Vergine Addolorata in S. Siro

Solennità della SS. Trinità

OGGI, domenica 12 giugno, “Comunità in Festa”

Tempo dello Spirito,
tempo della Chiesa
“Il Signore Gesù raduna i suoi discepoli nella Chiesa, comunità
storica vivificata dallo Spirito, segno pubblico ed efficace del regno
di Dio e della salvezza, popolo della nuova alleanza aperto a tutte le
genti, santa e bisognosa di purificazione, una su tutta la terra e

(Piazza del Esquilino, 1)

Celebrazione solenne dell’Eucaristia
presieduta dall’Arcivescovo, S. E. Mons. MARIO DELPINI
segue PROCESSIONE EUCARISTICA con BENEDIZIONE
all’arrivo presso la Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Calasanzio
(Via don Carlo Gnocchi, 16)

Sabato 18 giugno, in Piazza Duomo:

“SANTE SUBITO!” FAMIGLIE 2022

In preparazione al 10° Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma (22-26 giugno)
dalle ore 19 alle 21 si svolgeranno testimonianze, festa e preghiera
con la presenza dell’Arcivescovo S. E. Mons. Mario Delpini

DOMENICA 19 GIUGNO:
Solennità del “Corpus Domini”

ore 16: s. Messa in cortile con l’animazione del nostro Coro.

Don Serafino darà il sacramento dell’UNZIONE degli Infermi.
In cortile seguirà un gioioso momento di festa con merenda e brindisi

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.

A Pentecoste si completa la fondazione della Chiesa e si avvia la
sua espansione. L’evento di quel giorno è un mistero perenne. La
comunità cristiana vive e si rigenera incessantemente in una comunicazione di fede e di carità, attivata dallo Spirito Santo: “Dove è la
Chiesa, là è anche lo Spirito di Dio; e dove è lo Spirito di Dio, là è
la Chiesa e ogni grazia”. (sant’Ireneo di Lione)
Ogni giorno la Chiesa nasce dall’alto, dallo Spirito del Signore.
Solo secondariamente sorge dalla libera decisione dei credenti, “che
si sottomettono a lui” (Atti 5,32) e si lasciano convocare. E’ l’iniziativa della grazia a suscitare la risposta della fede. Il dono risplende nella povertà di coloro che lo ricevono: “Noi abbiamo questo
tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi” (2 Cor. 4,7); “Dio ha scelto ciò
che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò
che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che
nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a
nulla le cose che sono” (1 Cor. 1, 27-28).
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Catechismo degli Adulti: “La verità vi farà liberi”

(numeri 414 e 419)

Il Gruppo Medie a Valdocco (2 giugno 2022)

Sulle orme di Don Bosco

“Qual è la ricetta per diventare Santi?” Questa è la domanda che ci ha posto
Don Emilio, appena entrati in Santa Maria Ausiliatrice a Valdocco. E soprattutto è
la stessa domanda che Domenico Savio, uno dei più giovani Santi, rivolse al suo
Maestro, San Giovanni Bosco. Ecco la risposta, così semplice eppure così profonda: “Quando tua mamma fa una torta, segue una ricetta che indica i vari ingredienti da mescolare: lo zucchero, la farina, le uova, il lievito, … anche per farsi
Santi ci vuole una ricetta ed io te la voglio regalare. È formata da tre ingredienti
che bisogna mescolare insieme. Primo: l’allegria. Ciò che ti turba e ti toglie il
sonno, non piace neanche al Signore; Secondo: i tuoi doveri di studio e di preghiera. Mostra il tuo impegno quotidiano nell’attenzione a scuola e prega volentieri quando sei invitato a farlo; Terzo: far del bene agli altri. Aiuta i tuoi compagni quando ne hanno bisogno, anche se ti costa un po’ di disturbo e fatica.
Senza dubbio possiamo dire che, proprio durante la nostra gita a Torino, ci siamo
resi conto, anche con un po’ di meraviglia, di portare nel nostro cuore proprio la
ricetta di Don Bosco. Certo è stato un po’ faticoso svegliarci quasi all’alba in un
giorno di vacanza, ma l’idea di vivere insieme agli amici questa nuova esperienza
ci ha spronato a superare le nostre piccole stanchezze. E così con il nostro zaino in
spalla, carico di emozione e aspettative, è iniziato il primo dei nostri viaggi, non
solo interiori. Il primo ingrediente della ricetta non è mai venuto a mancare. Per
sorridere con allegria, appunto, ci è bastato essere insieme e magari un pallone e
Luca, pronto ad inventare sempre nuovi giochi per noi.
Questa volta possiamo dire però di aver ben assaporato anche il secondo ingrediente suggerito da Don Bosco. Ci siamo dedicati con molta attenzione e impegno
a scoprire la storia di un Santo così speciale, visitando la sua Casa-Museo. “Mi ha
molto colpito la camera dove Giovanni abitò per 27 anni. Mi è sembrato di averlo
accanto” (cit.). E a Valdocco è stato speciale anche pregare. Una Santa Messa
solo per noi nella chiesa di San Francesco: volevamo fare tutti i chierichetti! In
realtà quando Don Bosco arrivò a Valdocco per la prima volta, non aveva ancora
una chiesa così bella, ma si trovò di fronte ad una povera tettoia di legno. “Ho
apprezzato il modellino di legno che mostra i luoghi delle origini, dove Giovanni
e sua mamma Margherita accolsero i primi ragazzi di strada, i primi orfani. Don
Bosco ha avuto un’ottima idea ad utilizzare l’oratorio come luogo di ricovero e
apprendimento (cit.)”. “A me è piaciuta molto la comunità di Don Bosco e il suo
pensiero, che è quello di aiutare i ragazzi in difficoltà anche se non credono in
Dio, si picchiano e litigano. Questo è vero Amore” (cit.). Dall’esigenza di accogliere giovani sempre più numerosi, nacque anche l’idea della costruzione di una
maestosa chiesa in onore di Maria Ausiliatrice, nella certezza che “se è la Madonna che vuole la chiesa, sarà lei a pensare a pagare”. Fu in effetti un’impresa segnata da avvenimenti straordinari e difficoltà enormi ma, finalmente, il 9 giugno 1868
avvenne la solenne consacrazione”. In effetti “La Madonna a Valdocco è ovunque: che bella anche la mostra delle statuette di Maria provenienti da tutto il
mondo!” (cit.). Amicizia, studio, preghiera. Certo non siamo diventati Santi, ma ci
siamo sentiti speciali. Il nostro viaggio insieme è appena iniziato ma la trasferta a
Valdocco è stata senza dubbio una tappa preziosa “perché questa gita ha fatto
stringere ancora di più il nostro fantastico gruppo; la città di Torino è straordinaria e piena di storia e ho apprezzato tantissimo l’insegnamento di Don Bosco e
di come ha portato gioia a tanti ragazzi” (cit.). Infine, dopo una torta di compleanno e ancora gioco al Parco del Valentino, siamo tornati stanchi ma felici dai
nostri genitori, pronti a ripartire insieme, seguendo le orme di Don Bosco e con
Gesù nel cuore!
Il Gruppo Medie Fopponino
(le frasi scritte in corsivo sono i pensieri raccolti dai nostri ragazzi)

Le attività si svolgono nell’Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Per tutte le informazioni, i buoni pasto e le gite è attivo un servizio di segreteria
(dalle 8.00 alle 9.15 - dalle 17.30 alle 18 escluso il giovedì).
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
Orari:
Ore 8.00: Apertura e gioco libero
Ore 9.30: Inizio attività del mattino
Ore 12.15: Fine attività del mattino
Ore 12.30: Pranzo (mensa o al sacco)
Ore 14.00: Ripresa attività
Ore 14.30: Laboratori del pomeriggio
Ore 16.00: Pausa merenda
Ore 16.30: Giocone finale
Ore 17.15: Classifica e saluti
Ore 17.30: Riapertura dei cancelli

I Laboratori:

Programma della settimana

Lun 13/6: Attività in oratorio.
Mattino: divisione squadre e Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 14/6: Tutti in Piscina (Assago Forum)
Mer 15/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Gio 16/6: Gita a Ondaland (Vicolungo)
Ven 17/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi-Tornei
Pomeriggio: Laboratori

INFO PISCINA (ASSAGO FORUM)
Tutti i Martedì - dalle 9.30 alle 16.30

Prima-Seconda-Terza Elem.. Iscrizioni in Segreteria - Quota € 8
➢
➢
➢

Judo
Creatività
Cucina

Quarta - Quinta Elementare

➢
➢

Teatro
Sport

➢
➢
➢

Cinema
Doppiaggio
Sport

Medie

Portare: pranzo al sacco
- occorrente piscina (anche la cuffia)
- fotocopia carta identità
INFO GITA (ONDALAND)

Giovedì 16/6

Iscrizioni in Segreteria - Quota € 25
Ritrovo ore 8.15 - Partenza ore 8.30
Rientro ore 18 circa
Viaggio A/R in pullman
Portare: pranzo al sacco occorrente piscina (no cuffia)

Iscrizioni il Lunedì della Prima settimana.

VACANZA IN MONTAGNA A OLLOMONT (AO) dal 3 al 9 Luglio
per i ragazzi di V el. e Medie. Iscrizioni aperte presso la Segreteria dell’Oratorio Estivo.

