AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 3 GIUGNO: FESTA del “CORPUS DOMINI”
Lunedì 4 giugno, ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di MAGGIO
GIORDANO FILOMENA (’24), CUMETTI MARCELLA (’20), AIRAGHI MARIA
LUISA (’20), STUMPO BENIAMINO (’52), SCAGLIOLA ROSA (’27),
BERETTA VIRGINIO (’44)

Lunedì 4 giugno: Ultimo INCONTRO del CONSIGLIO P. P.
ore 18.15, Celebrazione eucaristica con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 19.00, Incontro e Confronto in Consiglio – Al termine: CENA a buffet

Martedì 5 giugno: Incontro per tutte le persone dei Gruppi di Ascolto
ore 21, al Fopponino, preghiera; a seguire, in Ghidoli, scelte per il 2018/19

Mercoledì 6 giugno - 5°incontro formativo guidato da ANNACLARA,
DANIELA E RENATO usando il testo di catechesi: “Tu sei bellezza”
Giovedì 7 maggio – per chi ha partecipato all’attività della GINNASTICA
Ore 9.00, in Chiesa, s. Messa ; a seguire, in palestra, incontro di festa e di saluto
ore 21.00: 1° Incontro in preparazione al MATRIMONIO cristiano

VENERDI’ 8 : Solennità del sacratissimo Cuore di Gesù
9.00 – 19.00: Adorazione eucaristica nell’antica Chiesa del Fopponino
9.30 – 10.00: tempo di adorazione per i Ministri dell’Eucaristia
17.30 – 18.00: tempo di adorazione per le persone di Comunità Educante
18.00: recita del Rosario – 18.30: s. Messa e solenne Benedizione eucaristica

Sabato 9 giugno: ore 9.00 ORDINAZIONI presbiterali in DUOMO
ore 16.00, al Fopponino, Battesimo di Daskalov Nicola e Altamura Maria Vittoria
ore 20.15 in Ghidoli, Incontro dei Volontari Antica Chiesa del Fopponino
ore 21.00 con le persone che hanno partecipato al viaggio in Puglia
vivremo insieme un momento di festa prima di vedere filmati e foto del viaggio

DOMENICA 10 GIUGNO: “COMUNITA’ in FESTA”
(Vedi l’intero programma sul volantino)
Le sante Messe di questa domenica saranno alle ore 8.30, 11.00 e 18.30

ore 11.00, s. Messa di Comunione con i preti
90 anni don Luigi, 60° di ordinazione Mons. Carlo Ghidelli,
15° di ordinazione don Matteo Baraldi e 10° di Parroco don Serafino Marazzini
Mons. Carlo conferirà la S. Cresima a PIRINO FRANCESCO e MATTIA
Rinfresco sul Sagrato – Pranzo insieme – Torneo di Burraco
Dalle ore 15: “ORATORinDEZZA” (sul volantino trovi l’intero programma)

Ore 16.00, al Fopponino, Battesimo di PALA ALESSANDRO
Le iscrizioni all’Oratorio Estivo (11-29 Giugno) sono chiuse per tutti.
E’ possibile passare in Oratorio (lun-ven 16.30-19) solo per chi fosse già iscritto,
per acquisto buoni pasto, pagamento quote settimanali, gite e piscina.

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Ss. Corpo e Sangue del Signore
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I settimana Diurna Laus

IL CAMMINO DELLA “CHIESA DALLE GENTI”

“Una nuova tappa”
Il giorno di Pentecoste, la Commissione di coordinamento del Sinodo “Chiesa
dalle genti” ha pubblicato lo strumento di lavoro per i Consigli diocesani presbiterale e pastorale. Il Sinodo diocesano entra così nella sua seconda
fase: dopo aver raccolto le osservazioni dei fedeli – e proprio a partire da esse
– l’assemblea sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e discernimento,
per giungere a consegnare all’Arcivescovo, nella prossima festa di san Carlo, i
frutti di tutto il cammino ovvero le costituzioni sinodali che riscriveranno il
capitolo 14 del Sinodo 47°.
Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 e il
5 si è dato appuntamento il Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 si ritroverà il Consiglio Pastorale diocesano. Entrambi questi organismi non intendono
lavorare in modo autonomo e distaccato. Per questo motivo, lo strumento di
lavoro predisposto appositamente viene pubblicato sul sito diocesano: perché ogni realtà ecclesiale ne possa fare oggetto di studio e riflessione, e possa
poi fare avere il frutto di questo discernimento a qualcuno dei membri dei 2
Consigli (ogni decanato vede la presenza di almeno 1 membro di questi consigli diocesani). In questo modo il percorso sinodale continuerà ad essere un
cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, che sta imparando a riconoscersi
“Chiesa dalle genti”.
Lasciando allo strumento di lavoro l’informazione dettagliata sugli esiti della
consultazione diocesana, è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che –
come pilastri solidi e ben visibili – permettono al cammino sinodale di procedere sicuro dei frutti che stanno maturando:
primo: anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano grazie al cammino sinodale sta scoprendo il volto colorato e pluriforme
di una cattolicità vissuta nel quotidiano ma poco osservata e valorizzata;
secondo: occorre imparare a vivere la conversione dal “fare per” al “fare
con”, perché la Chiesa dalle genti possa diventare realtà concreta e quotidiana;
terzo: il Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un percorso di
maturazione che ci impegnerà in modo serio e denso di frutti nei prossimi anni.
mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

Maria, in poesia...
QUEST’ESTATE… TUTTI “ALLOPERA!”
L’estate non è un tempo “vuoto” per chi sa viverlo in pienezza!
L’Oratorio Estivo (11-29 Giugno, presso il nostro Oratorio) trasforma l’esigenza
di “riempire” un tempo di vacanza offrendo una proposta educativa impegnativa
e insieme divertente. Per questo uniamo, come da tradizione, le energie di tre
Oratori (S. Francesco d’Assisi al Fopponino, Gesù Buon Pastore e S. Maria Segreta) per garantire un programma intenso che, grazie agli animatori e ad alcuni
genitori volontari, accompagni i nostri bambini e ragazzi nel gioco, nelle attività
creative ed espressive e nella preghiera.

La proposta FOM 2018: “AllOpera – secondo il suo disegno”
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti
«allOpera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che la vita va spesa
mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti
e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi
ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno
a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza
anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi
per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora
una volta, di dire il nostro «sì».
Chiederemo perciò ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno».
Le settimane dell’Oratorio estivo, prendendo in considerazione diverse
attività artigianali e i luoghi del lavoro corrispondenti, vogliono aiutare i
ragazzi a cogliere come l’agire umano sia capace di trasformare le cose,
gli oggetti, i materiali, le idee in qualcosa di meraviglioso, soprattutto se
ciò che si fa è sempre in relazione con ciò che si è, e se quel che siamo
corrisponde alla nostra scelta di seguire il Signore e il suo disegno di salvezza per il mondo.

RICERCA VOLONTARI!!!
Siamo alla ricerca di alcune disponibilità (anche solo per qualche ora
alla settimana) di volontari adulti per sorveglianza ambienti - bar - segreteria servizio mensa - laboratori. Contattare don Matteo o Luca in Oratorio.

Frate dei Servi di Maria, padre David Maria Turoldo, visse per 15 anni a Milano animando il Centro culturale Corsia dei Servi. Ha composto numerose opere teatrali, saggistiche e poetiche; è morto nel 1992.

Stabat Mater
Ritta, discosta appena dal legno,
stava la madre assorta in silenzio,
pareva un’ombra vestita di nero,
neppure un gesto nel vento immobile.
Lo sguardo aveva sperduto, lontano:
cosa vedevi dall’alta collina?
Forse una sola foresta di croci?
O anche tu non vedevi più nulla?
Madre, tu sei ogni donna che ama,
Madre, tu sei ogni madre che piange
un figlio ucciso, un figlio tradito:
madri a migliaia, voi madri in gramaglie!
E figli mai finiti di uccidere:
figli venduti e traditi a miriadi,
i torturati appesi ai patiboli,
empi vessilli dell’empio potere.
Dalla città già salivan le tenebre,
e ancor più impallidiva il suo volto,
e lui era tutto una crosta di sangue,
perfino il cielo era nero di sangue.
Nero lenzuolo di sangue pareva
steso ad avvolger la grande Assenza
che infittiva lo stesso silenzio
e si addensava e spandeva nell’aria.
O Madre, nulla pur noi ti chiediamo:
quanto è possibile appena di credere,
e star con te sotto il legno in silenzio:
sola risposta al mistero del mondo.

(Inquietudine dell’universo)

