AVVISI DELLA SETTIMANA DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO

DOMENICA 26 GIUGNO: Terza dopo Pentecoste
ore 17, al Fopponino, Battesimo di GIANNETTINO BIANCA

Giornata della Carità del Papa 2022

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

“Confortatevi a vicenda e siate di aiuto,
gli uni gli altri, come già fate”

“Abbracciare gli altri attraverso le mani del Papa è un gesto che realizza la
pace perché mostriamo di aver capito di “trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati”, ma remando insieme”. La Conferenza Episcopale Italiana

da LUNEDI’ 27 giugno a VENERDI’ 1 luglio

“Batticuore”: è l’ORATORIO ESTIVO del 2022
(Trovi le notizie a pagina 3 di questo IL FOPPONINO)

Martedì 28 Giugno:

Ci uniamo nella preghiera di ringraziamento a s. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli
che oggi ricorda il 64° anniversario di ordinazione sacerdotale!

Ultimo INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano:
le Coppie dei FIDANZATI ospiti nella COMUNITA’ di VILLAPIZZONE

Mercoledì 29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Alle ore 19.15 si raduna il Comitato Organizzatore dei LUNEDI’ INSIEME
per la programmazione degli incontri per l’anno 2022/23

Giovedì 30 giugno: ore 19.30: ultimo appuntamento al corso di YOGA,
a seguire Cena insieme e festa di saluto e di arrivederci
VENERDI’ 1 luglio: 1° venerdì del mese nella Chiesa del Fopponino
ore 9.00, s. Messa, poi esposizione dell’Eucaristia e adorazione personale
11.40: Ora Media e Benedizione eucaristica

Dalle ore 19 presso l’Oratorio di Gesù Buon Pastore (via Caboto 2)
Dalle ore 20: CENA insieme per tutti (prenotazione entro il 29/6)

Grande FESTA finale dell’ORATORIO ESTIVO
Sabato 2 luglio, alla s. Messa delle ore 18.30
Battesimo, Cresima e Prima Comunione di Pusceddu Danilo

DOMENICA 3 LUGLIO: Quarta dopo Pentecoste
Alla s. Messa delle 11.30 presenza delle Coppie a conclusione del Percorso
al Matrimonio cristiano e santa Cresima a Marino Federica

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.

Domenica 26 giugno, III dopo Pentecoste

Il mistero di san Giovanni Battista
“San Giovanni Battista, di cui si celebra oggi (24 giugno) il giorno natalizio,
si manifestò così grande tra gli altri uomini da ricevere la testimonianza di
Cristo stesso: “tra i nati di donna nessuno è mai stato più grande di Giovanni
il Battista”. Dalla lettura del Vangelo abbiamo udito come fu concepito prodigiosamente, quando più non ve n'era speranza, e come la sua nascita ebbe l'alta testimonianza dello Spirito Santo. Il mistero grande e profondo di quest'uomo tanto grande è difficile da spiegare, difficile da penetrare in modo degno.
Ma oggi che è la sua festa, tratteremo nella misura delle nostre forze e come
Dio ce ne farà dono, del mistero di quest'uomo.
Giovanni fu inviato davanti a Cristo nostro Signore. Nel corso dei secoli precedenti furono mandati anche Profeti, che non mancarono di predicare il Cristo e di annunciarne la venuta (..) Da ultimo nacque Giovanni, a lui doveva
seguire Cristo che non è soltanto uomo, ma anche Dio: Dio e uomo perché
Dio si è incarnato. E` Dio sempre, uomo per un certo tempo; Dio prima del
tempo, uomo nel tempo; Dio prima dei secoli, uomo alla fine dei secoli; quel
Dio per mezzo del quale fu creato l'uomo, quel Dio che creò l'uomo, e per
l'uomo si degnò di diventare lui stesso quella creatura che aveva creato. Questo il Cristo. Giovanni fu invece soltanto un uomo, ma gli spettava di portare
la testimonianza più alta che era dovuta al Cristo, il quale era più che uomo,
perché appunto non lo si credesse soltanto uomo.
Questo in breve l'essenziale da dire. Cristo dunque non è solo Dio, non è solo
uomo .. Giovanni invece è soltanto uomo. Ma quanto grande uomo sia domandiamolo a Colui che è uomo e Dio. O Signore, chi è Giovanni? quanto è
grande? Egli ci dice: “tra i nati di donna nessuno è mai stato più grande di
Giovanni il Battista”. O Giovanni, io domando ora a te: dimmi chi è Costui ?
Lui ci risponde: “Uno a cui non sono neppure degno di portare i sandali”. (..)
Abbiamo dunque imparato da Giovanni, cioè da un uomo, che ci si deve
affidare al Cristo, si deve porre in Cristo, non nell'uomo, la propria speranza.
Ponendoci di fronte a Giovanni, consideriamo a che cosa egli ci solleciti: lui,
Giovanni, l'amico dello sposo, spinge verso lo sposo, non attrae a sé.
Giovanni dunque sospinge verso il Cristo.
Sant’Agostino, dal DISCORSO n. 379
Nella festa di san Giovanni Battista

Papa Francesco: “Il cammino della fede”

Secondo passo: FARSI PROSSIMI
“Dopo l’ascolto, un secondo passo per accompagnare il cammino di fede:
farsi prossimi.
Guardiamo Gesù, che non delega qualcuno della “molta folla” che lo seguiva, ma incontra Bartimeo di persona. Gli dice: “che cosa vuoi che io
faccia per te?” (v. 51). Che cosa vuoi: Gesù si immedesima in Bartimeo,
non prescinde dalle sue attese; che io faccia: fare, non solo parlare, per
te: non secondo idee prefissate per chiunque, ma per te, nella tua situazione. Ecco come fa Dio, coinvolgendosi in prima persona con un amore
di predilezione per ciascuno. Nel suo modo di fare già passa il suo messaggio: così la fede germoglia nella vita. La fede passa per la vita.
Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza toccare il cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di diventare moralismo e di ridursi al sociale.
La fede invece è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti; siamo chiamati a portare
avanti l’opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità: stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai fratelli. Prossimità: ecco il segreto per trasmettere il
cuore della fede, non qualche aspetto secondario.
Farsi prossimi è portare la novità di Dio nella vita del fratello, è l’antidoto
contro la tentazione delle ricette pronte. Chiediamoci se siamo cristiani
capaci di diventare prossimi, di uscire dai nostri circoli per abbracciare
quelli che “non sono dei nostri” e che Dio ardentemente cerca. C’è sempre
quella tentazione che ricorre tante volte nella Scrittura: lavarsi le mani. E’
quello che fa la folla nel vangelo, è quello che fece Caino con Abele, è
quello che farà Pilato con Gesù: lavarsi le mani. Noi invece vogliamo imitare Gesù, e come Lui sporcarci le mani. Egli, la via (cfr. Gv 14,6), per Bartimeo si è fermato lungo la strada; Egli, la luce del mondo (cfr. Gv 9,5), si è
chinato su un cieco.
Riconosciamo che il Signore si è sporcato le mani per ciascuno di noi, e
guardando la croce ripartiamo da lì, dal ricordarci che Dio si è fatto mio
prossimo nel peccato e nella morte. Si è fatto mio prossimo: tutto comincia
da lì. E quando per amore suo anche noi ci facciamo prossimi, diventiamo
portatori di vita nuova: non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma testimoni dell’amore che salva”.

Papa Francesco, DEI VIZI E DELLE VIRTU’
“La tua fede ti ha salvato” (pag.145-147)

La Terza Settimana
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).

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 27/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 28/6: Tutti in Piscina
(Assago Forum)
Mer 29/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Gio 30/6: Gita in montagna
Ven 1/7: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi-Tornei
Pomeriggio: Laboratori
Sera: GRANDE FESTA FINALE

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

(SPIAZZI DI GROMO)
Giovedì 30/6

Iscrizioni in Segreteria
entro il 28/6 Quota € 30
Ritrovo ore 8.00 Rientro ore 18.30
Viaggio A/R in pullman
PRANZO: GRIGLIATA per tutti!
Portare: felpa; k-way; scarpe da
tennis (no pranzo al sacco)

VENERDI’ 1 LUGLIO: GRANDE FESTA FINALE

Appuntamento alle ore 19 presso l’Oratorio di Gesù Buon Pastore (via Caboto, 2)
Dalle ore 20: cena insieme per tutti (prenotazione entro il 29/6)

