Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 11 GIUGNO: SANTISSIMA TRINITA’
Domenica di “COMUNITA’ in FESTA”
Le sante Messe di questa domenica saranno alle ore 8.30, 11.00 e 18.30

Ore 11.00, s. Messa di “Comunità in Festa”:
Mons. Carlo con la Cresima confermerà lo Spirito santo a
COMES FEDERICA, HERNANDEZ PEREZ CITLALI e VIVIANI DANIELA
(Vedi l’intero programma sul volantino)

Lunedì 12 giugno: Inizio Prima Settimana ORATORIO ESTIVO
“DETTOFATTO - Meravigliose le tue opere” (vedi pag. 3)
Martedì 13 giugno: nel 100simo anniversario delle apparizioni a Fatima
vivremo l’esperienza del Pellegrinaggio a BISENTRATE
accolti e ospitati dalla Famiglia del Cuore Immacolato di Maria.
Ore 19.15: PARTENZA in pullman dal Viale di Porta Vercellina
(iscrizioni in sacrestia: al costo di 5 euro)

Ore 21.00: Processione e recita del ROSARIO
Ore 21.45: S. MESSA presieduta da S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli
Ore 23.30/45: RIENTRO a Milano
Mercoledì 14 giugno, ore 15.30: Incontro conclusivo per la Terza Età
FESTA con GELATO insieme al Maestro MARINO GUIDOTTI
Mercoledì 14 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 Pastorale
Al termine: CENA a buffet

Giovedì 15 giugno, Solennità del CORPUS DOMINI:
ore 19.15, Ritrovo sul sagrato della nostra Chiesa per partecipare insieme
ore 20, nella Basilica di san Lorenzo: S. MESSA presieduta dal Card. A. SCOLA
segue PROCESSIONE EUCARISTICA fino al DUOMO.
ore 21.00: 2° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano

DOMENICA 18 GIUGNO: FESTA del “CORPUS DOMINI”
Dalle ore 15.30 ritrovo nel Cortile del Fopponino e alle ore 16.00:
Invito ai malati e agli anziani alla Celebrazione eucaristica
durante la quale mons. Carlo GHIDELLI
darà il sacramento dell’UNZIONE degli Infermi.
In cortile seguirà un gioioso momento di festa con merenda e brindisi

Con LUNEDI’ 19 è sospesa la celebrazione della s. Messa
delle 7.45 nei giorni feriali
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11 Giugno 2017

II settimana Diurna Laus

11 GIUGNO: È LA DOMENICA DI “COMUNITÀ IN FESTA”

“Un cuor solo e un’anima sola”
Carissimi fratelli e sorelle,
nella vita di una Comunità cristiana non mancano mai motivi né occasioni e date per celebrare e vivere insieme l’evento della festa.
La prima e fondamentale possibilità è la domenica “giorno di festa primordiale”, quando la Chiesa – nella gioia e nell’astensione dal lavoro –
celebra il giorno del Signore, la sua pasqua settimanale.
Ci sono poi le feste che segnano il calendario annuale, come il Natale, la
Pasqua, la Pentecoste… per ciascuno sono un’occasione speciale per rivivere grandi racconti e per vivere nuovi sentimenti e gesti che fanno bene alle
persone e alle comunità.
E arrivano infine le circostanze, quelle legate alla storia di una comunità
che, vuoi per il santo Patrono vuoi per eventi particolari, determinano iniziative e attività che ne tengono viva la memoria e rinnovano nel presente
significati e valori.
Ebbene, se davvero non mancano motivi né occasioni e date per celebrare
e vivere insieme l’evento della festa, ce n’è una con un senso unico
perché è una festa diversa, perché dice ed esprime la Chiesa nel suo
inizio e in ogni suo inizio, anche qui e tra noi, anche ora e per noi! E’ la
domenica di “Comunità in Festa”!
Qual è il segreto e la qualità di una festa così per la nostra Comunità?
Non c’è descrizione, a mio parere, che possa valere o anche solo avvicinare
quanto Luca ci ha lasciato scritto negli Atti degli Apostoli. Proviamo ad ascoltare le sue parole e, chiudendo gli occhi, ad immaginare quella prima Comunità cristiana che “era assidua nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (...) Tutti coloro
che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune
(...) Ogni giorno frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo (...) La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede
aveva un cuor solo e un’anima sola” (da Atti 2 e 4).
Straordinario? Forse no!
Forse si può sognare (un po’) così, anche qui e tra noi, anche ora e per noi!
A tutti: “buona domenica” di “Comunità in Festa”!
Don Serafino

SABATO 10 giugno 2017: ORDINAZIONI PRESBITERALI

“Con Amore che non conosce confini”
“Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita domande e preoccupazione.
È dal 1918 che non si vedeva un numero così basso tra i preti novelli.
E c’era una guerra mondiale in corso! Eppure è così. Viviamo un tempo diverso, ricco di contraddizioni ma sereno (almeno
all’apparenza), dove l’amore per Cristo e la sua Chiesa ancora affascina e innerva le nostre città, come la recente visita del Papa a Milano ha dimostrato. E in una stagione come questa, tale numero è
una ferita aperta in confronto alle necessità che una Diocesi come
la nostra richiede.
Che fare? Lamentarsi? Piangersi addosso? Tutt’altro.
Come più volte Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, dobbiamo essere
grati per quanto il Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande abbiamo ricevuto. Forse questo numero non è quello che tanti di
voi si aspetterebbero, ma il desiderio di questi nove giovani di corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a Lui divenendo presbiteri per il suo popolo, è quanto di più vero, genuino e profondo
possono offrire.
C’è una parabola che ben riassume questa classe, è quella del lievito
nella pasta (Mt 13,33): ne basta poco perché faccia il suo mestiere e
contribuisca ad aumentare la mole della pasta perché possa venirne
fuori una forma di pane fragrante. È proprio così. Essi sono quel
lievito capace di generare qualcosa di bello e di educare alla
vita buona del Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi mesi di ministero, nelle parrocchie in cui sono stati destinati da
diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci saranno fatiche,
sfide e delusioni, ma con la forza dello Spirito e con la fraternità che
in questi anni hanno imparato a vivere, il Signore donerà loro la grazia di perseverare nella missione affidata – come recita il loro motto
– «con amore che non conosce confini».
Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di non smettere mai di
pregare per le vocazioni, perché non manchi mai quel necessario
lievito a dare forma alla pasta”.
mons. Michele Di Tolve
Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano

ORATORIO ESTIVO 2017
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 (Gesù Buon Pastore, S.
Francesco d’Assisi al Fopponino 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.
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione (Gn 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno
queste parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere».

Orari:

Programma della settimana

Ore 8.15: 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 12/6: Attività in oratorio.
Mattino: divisione squadre e Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 13/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 14/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori
Gio 15/6: Gita al Mare ad Albissola (SV)
Ven 16/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori

Le attività si svolgono presso l’Oratorio di Gesù Buon Pastore (via Caboto, 2).

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 18.45 escluso il giovedì).
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
VACANZA IN MONTAGNA A OLLOMONT (AO) dal 2 all’8 Luglio
per i ragazzi delle Medie. Iscrizioni aperte presso la Segreteria dell’Oratorio Estivo.

