Avvisi della settimana dal 19 al 26 giugno

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

da LUNEDI’ 20 giugno a VENERDI’ 24 giugno
“Batticuore”: è l’ORATORIO ESTIVO del 2022
(Trovi le notizie a pagina 3 di questo IL FOPPONINO)

PERCORSO in preparazione al MATRIMONIO cristiano

Martedì 21 giugno, ore 21, 3° INCONTRO:
“Lettura guidata e riflessione in gruppo
su alcuni testi biblici riguardanti il matrimonio cristiano”

Giovedì 23 giugno, ore 21, 4° INCONTRO:
“Imparare a chiedere perdono a Dio
e imparare il perdono nella vita di coppia”

Giovedì 23 giugno: ore 15.30, al Fopponino,
s. Messa di Nozze: Scalia Simone e Capellani Carlotta Maria

Venerdì 24 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata Mondiale di preghiera per la santificazione sacerdotale

Sabato 25 giugno: Solennità della Natività di san Giovanni Battista
ore 9.00: s. Messa nell’antica Chiesa del Fopponino
ore 11, al Fopponino, Battesimo di LAURIOLA ROBERTO
ore 16,30 al Fopponino s. Messa in memoria di Gabriella Ripamonti

DOMENICA 26 GIUGNO: Terza dopo Pentecoste

Orario delle sante Messe a fine Giugno e inizio Luglio
Nei giorni FERIALI: fino a SABATO 9 luglio: ore 9.00 e 18.15
Nei giorni FESTIVI: fino a DOMENICA 3 luglio compresa:
ore 8.30 (al Fopponino), 10, 11.30 e 18.30
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.

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

Domenica 19 giugno, II dopo Pentecoste

Solennità del “Corpus Domini”

“Torniamo al gusto del Pane”
Carissimi fratelli e sorelle,
il titolo dato dal nostro Arcivescovo alla solennità del Corpus Domini, che in
questa domenica celebriamo, mi ha ricordato un intelligente e sapiente racconto.
Eccolo.
Tanti anni fa, in una piccola città scoppiò una grave carestia: non si trovava più
cibo da nessuna parte. Tutti gli abitanti, da i ricchi signori a i poveri contadini,
erano stremati, deboli e affamati. Allora in città viveva un monaco di nome Cadog: era un uomo buono, gentile e cordiale, amava sinceramente Dio e tutte le
sue creature. Gli piaceva molto leggere e studiare, scrivere e imparare. E ogni
giorno aveva un minuscolo visitatore con dei magnifici baffi grigi, il naso a punta
e una lunga coda rosa. Saliva sul tavolo di Cadog, scorazzava in mezzo ai suoi
libri, si infilava tra le penne d’oca, ma Cadog non se ne preoccupava. Neanche
un po’. Gli piaceva il topolino e non lo cacciava via come facevano tutti gli altri
in città ritenendoli la causa della carestia. E forse fu per questo che, un giorno, il
topolino arrivò con un regalo: sette chicchi dorati. Si arrampicò sul tavolo di
Cadog e nel bel mezzo dei libri del monaco lasciò cadere un chicco di grano.
“Grazie, amico mio” disse Cadog al topolino. Mezz’ora dopo, il topolino ritornò
con un altro chicco di grano e di nuovo gentilmente Cadog lo ringraziò. Il topolino ritorno una terza volta, poi una quarta, e una quinta e una sesta volta. Quando
alla fine ci furono sette chicchi di grano sul suo libro, Cadog ebbe un’idea: prese
un filo di seta rossa e con molta attenzione ne legò l’estremità a una zampa del
topolino. Lasciò andare il topolino guardando bene da che parte andava: attraversò cortili e muri, giardini e boschi fino ad un imponente ammasso di terra e lì
il topolino si infilò in una stretta apertura. Cadog chiamò altre persone e insieme
cominciarono a scavare. Sepolte sotto la terra c’erano le rovine di un antico palazzo e nei magazzini del palazzo c’era un’enorme quantità di grano! Cadog corse a dire la scoperta agli amici, ma ben presto per tutta la città si diffuse la notizia e solo dopo pochi giorni si sparse il fragrante profumo del pane appena sfornato. “Grazie, amico mio” disse il monaco, “Dio ti ha mandato da me per un
motivo che ora capisco”.
Sì, capisco che il buon Dio non fa mancare alla città e alla sua chiesa qualche segno che, seguito, indica una presenza buona che nutre, come il pane, e dà
don Serafino

Papa Francesco: “Il cammino della fede”

Primo passo: ASCOLTARE
“L’ultimo episodio che l’evangelista Marco narra del ministero itinerante di Gesù riguarda il “cieco di Gerico”. Bartimeo è l’ultimo a seguire
Gesù lungo la via: da mendicante ai bordi della strada a Gerico, diventa discepolo che va insieme agli altri verso Gerusalemme. Il racconto
di Marco suggella tre passi fondamentali per il cammino della fede.
Anzitutto guardiamo a Bartimeo: il suo nome significa “figlio di
Timeo”. E il testo lo specifica: “il figlio di Timeo, Bartimeo” (Mc 10,46).
Ma, mentre il Vangelo lo ribadisce, emerge un paradosso: il padre è
assente. Bartimeo giace solo lungo la strada, fuori casa e senza padre: non è amato, ma abbandonato. E’ cieco e non ha chi lo ascolti: e
quando voleva parlare lo facevano tacere. Gesù ascolta il suo grido.
E quando lo incontra lo lascia parlare. Non era difficile intuire che cosa
avrebbe chiesto Bartimeo: è evidente che un cieco voglia avere o riavere la vista. Ma Gesù non è sbrigativo, dà tempo all’ascolto. Ecco il
primo passo per aiutare il cammino della fede: ascoltare. E’ l’apostolato dell’orecchio: ascoltare prima di parlare.
Al contrario, molti di quelli che stavano con Gesù rimproveravano Bartimeo perché tacesse (cfr. v.48). Per questi discepoli il bisognoso era un disturbo sul cammino, un imprevisto nel programma prestabilito. Preferivano i loro tempi a quelli del Maestro, le loro parole all’ascolto degli altri: seguivano Gesù, ma avevano in mente i loro progetti.
E’ un rischio da cui guardarsi sempre.
Per Gesù, invece, il grido di chi chiede aiuto non è un disturbo
che intralcia il cammino, ma una domanda vitale. Quant’è importante
per noi ascoltare la vita!I figli del Padre celeste prestano ascolto ai
fratelli: non alle chiacchiere inutili, ma ai bisogni del prossimo. Ascoltare con amore, con pazienza, come fa Dio con noi, con le nostre preghiere spesso ripetitive. Dio non si stanca mai, gioisce sempre quando
lo cerchiamo.
Chiediamo anche noi la grazia di un cuore docile all’ascolto. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi
abbiamo dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito
le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro
ascolto con amore, certi di due cose: che la vostra vita è preziosa per
Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani; e che la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti”.

Papa Francesco, DEI VIZI E DELLE VIRTU’,
“La tua fede ti ha salvato” (pag.143-145)

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).

CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI PER LA TERZA SETTIMANA.

Orari:

Ore 8.00: Apertura e gioco libero

(ingresso da via P. Giovio, 41)

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 cancelli
(uscita da p.le Aquileia)

I Laboratori:

Prima-Seconda-Terza Elem..

➢

Judo - Creatività - Cucina

➢

Quarta - Quinta Elementare
Teatro - Sport

➢

Medie
Cinema - Doppiaggio - Sport

USCITE ANTICIPATE

Programma della settimana
Lun 20/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 21/6: Tutti in Piscina
(Assago Forum)
Mer 22/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Gio 23/6: Gita al mare
(Sestri Levante)
Ven 24/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi-Tornei
Pomeriggio: Laboratori

INFO PISCINA
(ASSAGO FORUM)

Tutti i Martedì - dalle 9.30 alle 16.30

Iscrizioni in Segreteria - Quota € 8
Portare: pranzo al sacco
- occorrente piscina (anche la cuffia)
- mascherina e fotocopia carta
identità (per viaggio ATM)

INFO GITA

(SESTRI LEVANTE)
Giovedì 23/6

Iscrizioni in Segreteria
entro il 21/6 Quota € 25
Ritrovo ore 7.15
Rientro ore 19.30
Viaggio A/R in pullman
Portare: pranzo al sacco
- occorrente per il mare

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.

