AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 10 GIUGNO: “COMUNITA’ in FESTA”
(Vedi l’intero programma sul volantino)

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 Cresima a PIRINO FRANCESCO e MATTIA
Auguri sul sagrato – Pranzo insieme – Gara di Burraco
Nel pomeriggio: Oratorio in Dezza (sul volantino trovi l’intero programma)
Lunedì 11 giugno: inizio Oratorio Estivo “ALL’OPERA!” (vedi pag. 3)
Lunedì 11 giugno: Ultimo INCONTRO del CONSIGLIO Pastorale Decanale

Martedì 12 giugno: ore 18.15 s. Messa e Cresima di Perissinotto Saverio
ore 21, in sala s. Francesco: Incontro con il dott. GIACINTO SICILIANO
nuovo Direttore del carcere di san Vittore
Mercoledì 13 giugno: Pellegrinaggio mariano a BISENTRATE
accolti e ospitati dalla Famiglia del Cuore Immacolato di Maria.
Ore 19.15: PARTENZA in pullman dal Viale di Porta Vercellina
Ore 20.45: Processione e recita del ROSARIO
Ore 21.30: S. MESSA presieduta da S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli
Ore 23.30: RIENTRO a Milano
Giovedì 14 giugno, ore 15.30: Incontro conclusivo per la Terza Età
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa di fine anno
segue FESTA in cortile e GELATO tutti insieme
dalle 20.30 alle 22.30, al Fopponino, “LEZIONI di INDISCIPLINA”
(Vedi l’intero programma della serata sul volantino)

VENERDI’ 15, ore 19.00, al Fopponino, Solenne Concelebrazione
39° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Serafino e i suoi compagni
Presiede s. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli (60° di sacerdozio, 18° di vescovo)
Sabato 16 giugno
ore 10.30 – 16: accoglienza del Gruppo Familiare di Villapizzone
incontro con mons. Carlo – pranzo insieme – s. Messa al Fopponino

DOMENICA 17 GIUGNO: IV dopo PENTECOSTE
ore 16: s. Messa con canti in milanese eseguiti dal Coro
Mons. Carlo Ghidelli darà il sacramento dell’UNZIONE degli Infermi.
In cortile seguirà un gioioso momento di festa con merenda e brindisi

Da domenica 1 LUGLIO fino a domenica 16 SETTEMBRE
le s. Messe nei giorni festivi saranno alle 8.30 (Fopponino),
alle 11.00 e 18.30 (nella Chiesa di s. Francesco).

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
III Domenica dopo la Pentecoste

10 Giugno 2018

II settimana Diurna Laus

DOMENICA DI “COMUNITÀ IN FESTA”

“EVVIVA e ALLELUJA”
Carissimi fratelli e sorelle,
anche questa volta, come in ogni precedente occasione, valorizzeremo la
Domenica di “Comunità in Festa”per “fare comunione con i preti”
che abitano e operano qui in Parrocchia, ma, molto più di tutte le altre volte, scopriremo la bella singolarità di questa circostanza. Infatti nel giugno
2018, “per questa piccola grande Comunità di preti”, si intrecciano contemporaneamente alcune straordinarie tappe della loro vita.
Cominciamo da don Luigi che “fa 90”: sì, ha già raggiunto la bella
età di 90 anni. Aggiunge così un altro punto ai suoi primati: lui che già è
il 1° in età, santità e bontà, diventa anche il 1° prete residente nella Parrocchia di s. Francesco d’Assisi a superare la soglia dei 90 anni. E sono certo –
anzi siamo tutti certi – che non sarà l’ultimo dei suoi primati!
Ci sono poi i 60 anni di ordinazione sacerdotale e i 18 anni di ordinazione episcopale di S. Ecc. mons. Carlo Ghidelli. Ci aveva già fatti
partecipi della grazia di poter avere “un Vescovo per amico” (cosa né scontata, né tanto diffusa in altre parrocchie) ora, mentre raggiunge la
“maggiore età” come Vescovo, presentiamo a lui il biblico augurio riservato
ai più robusti: di raggiungere prima i 70 e poi gli 80 anni di ordinazione!
Di altra misura e quantità – “per fortuna sua e nostra” – sono i traguardi di don Matteo: solo 40 anni di età e 15 anni di ordinazione sacerdotale. Don Luigi, con grande e matura benevolenza, gli direbbe: “sei
un ragazzino” e con altrettanto affetto gli dedicherebbe una sua – e oggi
anche mia e nostra – benaugurante affermazione: “farai tanta strada”.
Infine ci sono anch’io con i miei (già!) 10 anni di Parroco a
s.Francesco d’Assisi al Fopponino. Oggi vi rinnovo il messaggio che vi avevo scritto al mio arrivo: “dal cuore, in modo gioioso, mi viene di nuovo la
voglia di salutarvi ad uno ad uno; dalla fede, in modo convinto, mi viene la forza di augurarvi di essere “un cuor solo e un’anima sola” per continuare con don Luigi, mons. Carlo e don Matteo un ministero che
sorge dall’Amore e si trasforma in preghiera”.
Al buon Dio il mio, il nostro e il vostro: “EVVIVA e ALLELUJA”.
Don Serafino

La Chiesa del futuro
All’interrogativo – “Che cosa sognare per il futuro della Chiesa?” – rispondo
con tre sogni come ho spiegato al Sinodo europeo tenutosi a Roma nel 1999.
Il primo sogno è che la Bibbia possa diventare il libro pastorale per il futuro del mondo. Sono convinto che lo Spirito vuole darci la grazia di scoprire i
tesori della Bibbia: la Torah, i profeti, i Vangeli, le Lettere di san Paolo. Di
fatto non abbiamo ancora messo in pratica l’invito del Vaticano II: “Si esortano con ardore e insistenza tutti i fedeli ad apprendere “la sublime scienza di
Gesù Cristo” con la frequente lettura delle Scritture (..) Si ricordino però che
la lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo; poiché quando preghiamo, parliamo con Lui; Lui ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini”.
(Dei Verbum, n. 25)
L’esperienza maturata nei miei vent’anni di episcopato a Milano mi ha mostrato quanto le Scritture possano significare per i preti, i religiosi, i giovani,
per tutto il popolo di Dio; ho constatato soprattutto come il numero dei giovani desiderosi di pregare a partire dalla Parola di Dio stia crescendo sempre
più. Davvero la Bibbia è il libro del futuro e dobbiamo essere fiduciosi
nell’insegnare ad avvicinarla; penso anzi che l’uso corretto della Bibbia aiuti
i cristiani a difendersi da un certo fondamentalismo e ad imparare che la
Scrittura è storia, appello, promessa, gioia, incontro con Dio.
Il secondo sogno è che le parrocchie e i movimenti ecclesiali convergano in
una unità operativa. Ci sono movimenti molto validi, molto positivi nella
Chiesa; tuttavia è di importanza basilare che le parrocchie, nelle singole diocesi, possano cogliere le opportunità offerte dai movimenti per crescere
nell’unità. E i movimenti, a loro volta, dovrebbero sentirsi responsabili non
solo della propria crescita, ma della vita dell’intera Chiesa, delle diocesi in
cui operano, della vita delle parrocchie.
Da questo legame nascerebbero maggiore forza e nuovo coraggio.
Di un terzo sogno ho parlato al sinodo. La Chiesa non è mai stata diffusa nel
mondo come lo è oggi, non ha mai abbracciato tante lingue, tante culture,
tante civiltà e mentalità. Sarebbe bello se la comunione tra i vescovi si intensificasse, se potessero scambiarsi idee e riflessioni, in un’atmosfera di
grande apertura, così da aiutarsi ad affrontare i gravi problemi della Chiesa
stessa e del mondo.
Concludo con un’icona, un simbolo: il pellegrinaggio del Papa in Terrasanta,
alle radici della cristianità. E’ un simbolo questo viaggio, perché tutti noi
siamo chiamati a farci pellegrini tornando alle radici del cristianesimo, alle
radici della Chiesa, della Bibbia, del Vangelo, radici che ci infonderanno
speranza per il futuro millennio.
(da “Il sogno di una vita” di Carlo Maria Martini)

Le attività si svolgono presso l’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 17.45 alle 18.30 escluso il giovedì).
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
Orari:

Programma della settimana

Ore 8.00: Apertura e gioco libero
Ore 9.30: Inizio attività del mattino
Ore 12.00: Fine attività del mattino
Ore 12.30: Pranzo (mensa o al sacco)
Ore 14.00: Preghiera - ripresa attività
Ore 14.30: Attività del pomeriggio
Ore 16.00: Pausa merenda
Ore 16.30: Giocone finale
Ore 17.30: Classifica e saluti
Ore 17.45: Riapertura dei cancelli

Lun 11/6: Attività in oratorio.
Mattino: divisione squadre e Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 12/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 13/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi-dimostrazione trottole
Pomeriggio: Laboratori
Gio 14/6: Gita a Ondaland (Vicolungo)
Ven 15/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori

I LABORATORI:
Dalla Prima alla Quarta Elem.

INFO PISCINA (LIDO)
Tutti i Martedì - dalle 9.30 alle 16
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 5
Portare: pranzo al sacco
- occorrente piscina (anche la cuffia)
- 2 biglietti ATM










Judo
Creatività
Cucina
Quinta Elementare e Medie
Capoeira
Beach Volley
Teatro - Giocoleria
Cinema

Iscrizioni il Lunedì della Prima settimana.

INFO GITA (ONDALAND)
Giovedì 14/6
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 20
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)

VACANZA IN MONTAGNA A SAINT NICOLAS (AO) dall’1 al 7 Luglio
per i ragazzi delle Medie. Iscrizioni aperte presso la Segreteria dell’Oratorio Estivo.

