Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino

29: Suggestiva GITA a PIZZIGHETTONE:
ecco il programma
Visita alla Cerchia Muraria (con Porta Cremona Vecchia, il Rivellino, le Casematte, Porta Soccorso e, tempo meteo permettendo, salita alla sommità delle mura); ingresso nella Torre del Guado, visita
alle Prigioni e al Museo. Visiteremo poi la splendida Chiesa di San
Bassiano e la straordinaria Chiesa di San Pietro ricoperta di marmi e mosaici: qui celebrazione della s. Messa
In un caratteristico ristorante sosteremo per il nostro prelibato
PRANZO. Nel pomeriggio, in pullman, ci sposteremo a LODI
VECCHIO per ammirare la magnifica Basilica di San Bassiano.
Partenza dal viale di Porta Vercellina alle ore 7.30
Rientro a Milano previsto per le ore 20.30
Occorre prenotarsi al più presto presso le incaricate AnnaClara e
Maria. Acconto euro 25; costo totale euro 50 per i soci, euro 55
per gli altri. Non perdiamo questa bellissima occasione con la presenza della nostra espertissima PROF.SSA PIERA GUIDOTTI.

“Movimento Terza Età”
PROGRAMMA Primavera 2019
APRILE
Ritrovo: mercoledì ore 15.30, in Sala san Francesco
3:

TOMBOLATA con simpatici premi

10: ore 16.00, in salone Ghidoli,
Proiezione del film del regista Wim Wenders

“Papa Francesco - Un uomo di parola”
17: E’ Mercoledì Santo: nella chiesa del Fopponino
parteciperemo alla Via Crucis con gli amici del
M.A.S.C.I. e poi ci ritroveremo tutti in salone Ghidoli per lo
scambio degli Auguri.
24: 4° incontro formativo guidato da Annaclara, Daniela e Renato, usando il testo di catechesi: “Tutti cercatori di gioia”
25: 25 APRILE: Festa della Liberazione
Tradizionale Visita a VILLA POMA (occorre prenotarsi)

GIUGNO
Ritrovo: mercoledì ore 15.30, in Sala san Francesco

MAGGIO

Vogliamo chiedere al nostro parroco, DON SERAFINO, in occasione del suo 40° Anniversario di Ordinazione sacerdotale, di
raccontare la sua vocazione e il suo ministero. Con affetto e
gratitudine da tutti noi: CONGRATULAZIONI!
12: Per l’incontro conclusivo: GELATATA finale e FESTA
dei COMPLEANNI (Aprile – Maggio – Giugno) con numerosi, vari e simpatici GIOCHI.

Ritrovo: mercoledì ore 15.30, in Sala san Francesco

ALTRE DATE DA RICORDARE:

“Buon Primo maggio!” (facciamo vacanza e festa)
Il nostro amico prof. GIUSEPPE VALLA continua la
presentazione di “Musiche di compositori italiani nell’arco di
300 anni” (terza e ultima parte)
15: Insieme in “Pellegrinaggio mariano” presso la Parrocchia di
santa Maria del Rosario dove invocheremo Maria con la recita
del Rosario
22: L’amico ALFREDO COSTA ci propone: “Milano e i due
secoli dimenticati”

1:
8:

5:

•
•
•

Domenica 9 Giugno: “COMUNITÀ in FESTA”
Giovedì 13 Giugno: “Tutti insieme a BISENTRATE”
Domenica 23 Giugno:
ore 16.00, ritrovo nel cortile del Fopponino
Invito ai malati e agli anziani, insieme ai loro familiari, alla Celebrazione eucaristica durante la quale S. Ecc. Carlo Ghidelli amministrerà il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. In cortile seguirà un
gioioso momento di FESTA con merenda e brindisi

DALLO STAFF
“BUONE VACANZE ESTIVE A TUTTI”

