AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 2 GIUGNO: settima di PASQUA
Solennità dell’Ascensione del Signore
Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali
ore 11.00, al Fopponino, s. Messa di Nozze: GRASSI Alvise e CASSE’ Emanuela
ore 16.00, al Fopponino, s. Messa e celebrazione del Battesimo di
FAZZINI CECILIA e SAPORITI DORA

Lunedì 3 giugno, ore 18.15, s. Messa per i DEFUNTI del mese di
MAGGIO
BOTTONI ANGELO (Lino) (’20), GALANTI VERA (’31), TEDESCO MARIA
CLAUDIA (’25), TENCONI GIOVANNI (Giannino) (‘24), INTROZZI GIOVANNI (‘67)

Martedì 4 giugno ore 20.45, in Cappella del Collegio Paolo VI via Verga 9
Incontro comunitario di preghiera:
“CONTEMPLANDO IL PADRE” : “La

festa del ritorno”

Mercoledì 5 giugno
ore 16.00, per la Terza Età: DON SERAFINO, nostro Parroco, in occasione del suo
40° di Ordinazione sacerdotale, ci racconta la sua vocazione e il suo ministero.
Con affetto e gratitudine da tutti noi: CONGRATULAZIONI!

ore 18.15: in Chiesa, Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione
ore 21.00: 2° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano

Giovedì 6 giugno: Incontro per tutte le persone dei Gruppi di Ascolto
ore 20.45, al Fopponino, preghiera; a seguire, in Ghidoli, scelte per il 2019/20

VENERDI’ 7 : 1° VENERDI’ del MESE nell’antico FOPPONINO
ore 9.00: s. Messa e tempo di adorazione – ore 11.00 Ora Media e riposizione
ore 16.30: Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucaristia
ore 17.00: Tempo di adorazione – ore 17.30: Adorazione per la Comunità Educante
18.15: s. Messa e solenne Benedizione eucaristica

Sabato 8 giugno : ore 9.00 ORDINAZIONI presbiterali in DUOMO
ore 16.00, al Fopponino, Battesimo di NUNNARI LEA

DOMENICA 9 GIUGNO: “COMUNITA’ in FESTA”
Solennità di Pentecoste
Le sante Messe di questa domenica saranno alle ore 8.30, 11.00 e 18.30
ore 10.00, al Fopponino, celebrazione del Battesimo di
CARNI’ LORENZO e CAUBERT EMMA ROSE

ore 11.00: solenne concelebrazione eucaristica nel
40° di ordinazione sacerdotale di don Serafino Marazzini
Auguri sul sagrato – Pranzo insieme – Giochi e Tornei – Gara di Burraco
(sul volantino trovi l’intero programma)
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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Ascensione del Signore
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III settimana Diurna Laus

DOMENICA DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE

“Lui vive e ti vuole vivo”
Carissimi fratelli e sorelle,
vorrei restare, anche per questa domenica, alla “Esortazione apostolica
postsinodale – CHRISTUS VIVIT – ai GIOVANI e a tutto il popolo di
Dio” per raccogliere i primi spunti (sono i numeri 1 e 2) con i quali Papa
Francesco si rivolge ai Giovani di oggi. “Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo (...) perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti
vuole vivo! Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti
possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta
per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le
paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza”.
Forte è questa parola di Papa Francesco, perché accomuna e unisce
all’annuncio fondamentale della fede cristiana – e cioè la verità della risurrezione di Gesù: “Lui vive” – l’incoraggiante esortazione – “ti vuole
vivo” – a chi oggi si trova nella splendida condizione che è la giovinezza.
Di questo legame il Papa ne segnala la ragione per indicare poi la direzione: la ragione – al di là di ogni attesa o merito – è il permanere nel tempo della compagnia di Gesù: “Lui è con te e non se ne va mai”; la direzione sta invece nella salda fiducia che qui, ancora una volta, il Papa dimostra verso i giovani, perché qualsiasi possa essere la loro situazione di vita
si dà e si darà sempre e comunque un possibile “ri-cominciare” perché
Lui, il Ri-sorto, “sarà lì per ri-darti la forza e la speranza”.
Sì, in ogni buon educatore cristiano – e lo dico per me prete – c’è un insopprimibile desiderio di far conoscere alle nuove generazioni “quel tesoro
necessario per la vita” (san Paolo VI) che si chiama Gesù, quel Gesù che
“ti vuole vivo”. E’ il mio augurio e la mia preghiera per quella straordinaria iniziativa che tra pochi giorni sarà proposta nel nostro Oratorio da
don Matteo e da molti educatori giovani e adulti e che offrirà a decine e
decine di ragazzi e ragazze la gioia di scoprire che “Lui, Gesù, vive”.
Allora davvero sarà una “bella storia”!
Don Serafino

Programma delle attività
Prima settimana

L’Oratorio estivo è… una BELLA STORIA!
L’estate non è un tempo “vuoto” per chi sa viverlo in pienezza!
L’Oratorio Estivo 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 2019:
BELLA STORIA! - Io sarò con te
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio
estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di
stupore che dice quanto possa essere bella
la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e
nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo
di “starci” dentro una vita che viene accolta
come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la
nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima
estate in oratorio. La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di
Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la
sua direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e
la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra
parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno
di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e
non tenere per sé.
Le attività si svolgono presso l’Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Per tutte le informazioni, i buoni pasto e le gite sarà attivo un servizio di segreteria
(dal 10 al 28/6: dalle 8.00 alle 9.15 - dalle 17.45 alle 18.30 escluso il giovedì).
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.

Lunedì 10/6:
Martedì 11/6:
Mercoledì 12/6:
Giovedì 13/6:
Venerdì 14/6:

Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Giornata in Piscina (Lido)
Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Gita (Parco Acquatico “Ondaland” - Vicolungo NO)
Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)

Seconda settimana
Lunedì 17/6:
Martedì 18/6:
Mercoledì 19/6:
Giovedì 20/6:
Venerdì 21/6:

Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Giornata in Piscina (Lido)
Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Gita (al mare - Sestri Levante GE)
Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Alla sera: grigliata per tutti
a cura del Gruppo Scout Milano 22

Terza settimana
Lunedì 24/6:
Martedì 25/6:
Mercoledì 26/6:
Giovedì 27/6:
Venerdì 28/6:

Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Giornata in Piscina (Lido)
Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Gita (in montagna - Gressoney AO - con grigliata)
Attività in oratorio (Giochi e Laboratori)
Alla sera: festa finale con cena
e presentazione delle attività svolte

per ragazzi/e di V Elementare - I-II-III Media
Iscrizioni e informazioni in Oratorio o presso don Matteo
Quota di partecipazione (comprensiva di tutto): € 275

