AVVISI DELLA SETTIMANA

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

Lunedì 18 giugno inizia la 2^ settimana di Oratorio Estivo (vedi pag. 3)
Lunedì 18 giugno: ore 10.15 Incontro della Conferenza di san Vincenzo

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

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

17 Giugno 2018

III settimana Diurna Laus

A PROPOSITO DI “COMUNITÀ IN FESTA”

Martedì 19 giugno: festa santi Protaso e Gervaso, Patroni secondari

Il vescovo Carlo e l’amico Renzo

Mercoledì 20 giugno: Incontro conclusivo per le CATECHISTE

Carissimi fratelli e sorelle,
ritorno insieme a voi a ricordare la bella giornata di domenica scorsa, la
domenica di “Comunità in Festa”, per condividere altri pensieri e
rinnovare emozioni che sanno dare valore e bellezza a quanto abbiamo
ricevuto in dono.
Tutto ha preso inizio dalla celebrazione eucaristica davvero fonte e
culmine della nostra fede in Gesù presente sacramentalmente nel pane e
nel vino, una celebrazione a dire il vero un po’ troppo lunga (colpa mia e
della mia predica!) eppure intensa e ben partecipata anche dalla numerosa
presenza degli scout (bravi!). S’è poi fatto il tempo dell’incontro: prima
tutti sul sagrato e poi, per un gran numero di persone,in salone e in palestra abbiamo condiviso un gradevole pranzo, buone chiacchere e sereni
momenti di scambio nella cordialità e con tanta simpatia. Il pomeriggio ha
visto i bambini e i ragazzi, insieme ai genitori, animare di giochi il parco di
via Dezza mentre nelle sale dell’Oratorio i superesperti giocatori di burraco
hanno rinnovato le loro mitiche sfide alla conquista di superlativi punteggi.
In questo contesto è risuonata preziosa e felice la considerazione che il
vescovo Carlo ci ha voluto consegnare prima di lasciare la nostra compagnia: “sapevo del vostro attaccamento e del grande affetto che vi lega a
noi preti, ma oggi e in modo speciale ce lo avete dimostrato. Grazie perché ne abbiamo bisogno!”. Subito dopo è la volta dell’amico Renzo che,
preso il microfono, immediatamente replica: “il mio grazie – ma è il grazie di tutti – è a voi che siete i nostri preti, grazie per il profondo legame
che ci unisce e per la cura attenta e premurosa che dimostrate per ciascuno di noi”.
Si tratta di un vero “circolo virtuoso”: il prete diocesano si prende cura
della “sua” gente, ma la gente, la comunità cristiana, contiene i “suoi” preti
e insieme formano una comunione nuova che “fa bene” a loro e “fa bene” a
tutta la gente.

18.00 ritrovo in Oratorio e partenza per la Comunità delle suore del P.I.M.E.
18.45: in Cappella recita del Vespero segue incontro con Testimonianze
20.45: Cena insieme e ritorno per le 22.30
Per i FIDANZATI che hanno iniziato il percorso di preparazione
al MATRIMONIO cristiano:
Giovedì 21 giugno, ore 20: buffet – ore 21: 2° INCONTRO
Venerdì 22 giugno, dalle ore 19.30 alle 23.00: le Coppie dei fidanzati
incontrano la COMUNITA’ di VILLAPIZZONE

DOMENICA 24 GIUGNO: V dopo PENTECOSTE
“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”
“Buongiorno don Serafino,
La ringraziamo moltissimo, a nome di CELIM, per la disponibilità e l’opportunità dataci
di presenziare con il nostro banchetto all’interno della vostra Comunità.
I contributi che riceviamo ci permetteranno di formare 100 piscicoltori e 100 apicoltori, accrescendo le loro competenze e dotandoli di centri di trasformazione, lavorazione e stoccaggio tanto del pesce quanto del miele.
Nel rinnovare il nostro GRAZIE per il vostro prezioso sostegno, vi auguriamo un felice
proseguimento delle vostre attività. Grazie di nuovo!”
Ecco i numeri: abbiamo distribuito 130 pacchi di riso raccogliendo 720 euro.
14 pacchi sono stati donati alla nostra s. Vincenzo per i poveri in Parrocchia.
E ringrazio Luisa e Ivano coi ragazzi/e bravi e generosi volontari di questa iniziativa.

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

Le s. Messe nei giorni feriali
fino a VENERDI’ 20 LUGLIO saranno alle ore 9.00 e alle ore 18.15;
da LUNEDI’ 22 LUGLIO fino a VENERDI’ 31 AGOSTO sarà solo alle ore 9.00

Se è bello – anzi è molto bello! – poterselo dire, è ancora più bello – direi
meraviglioso! – poterlo sperimentare e sapere di poterci sempre contare.
Don Serafino

“Avere il coraggio di condividere ...”
Papa Francesco nel suo scritto “GAUDETE ET EXSULTATE”–
si tratta della recente Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo – così insegna a proposito della beatitudine Beati
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
“Il mondo non vuole piangere: preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la sofferenza, credendo che
sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, mai può mancare la
croce. (n. 75)
La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore è capace di raggiungere le
profondità della vita e di essere veramente felice. Quella persona è
consolata, ma con la consolazione di Gesù e non con quella del
mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza
altrui e smette di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel soccorrere un altro nel suo dolore, nel
comprendere l’angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri. Questa
persona sente che l’altro è carne della sua carne, non teme di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita, ha compassione fino a sperimentare che le distanze si annullano. Così è possibile accogliere
quell’esortazione di san Paolo: “Piangete con quelli che sono nel pianto” (Rm 12,15). Saper piangere con gli altri, questo è santità”. (n. 76)
Con queste intenzioni, oggi, domenica 17 giugno ritrovandoci insieme a
partire dalle ore 15.45 nel Cortile del Fopponino, vogliamo avere il coraggio di condividere, con i nostri ammalati, con le persone disabili e anziane, la Celebrazione eucaristica, presieduta da Sua Ecc. Mons. Carlo
Ghidelli e animata dal Coro con i canti in lingua milanese e musicati
dall’indimenticato don Stefano Varnavà, durante la quale sarà dato a chi
lo chiederà il sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Non solo la condivisione di una duplice celebrazione sacramentale, bensì
un’attenzione buona, affettuosa, a queste persone che oggi convochiamo
avendo il coraggio, soprattutto nei giorni a venire, di “soccorrere un altro
nel suo dolore, comprendere l’angoscia altrui, dare sollievo agli altri”.Prendendo tutti questo bell’impegno vi aspettiamo numerosi e vi accogliamo tutti con gioia!
Don Serafino e la Comunità parrocchiale

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).
Orari:

Programma della settimana

Ore 8.00: Apertura e gioco libero
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: Attività del pomeriggio
Ore 16.00: Pausa merenda
Ore 16.45: Giocone finale
Ore 17.30: Classifica e saluti
Ore 17.45: Riapertura dei cancelli

Lun 18/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 19/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 20/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi-torneo di trottole
Pomeriggio: Laboratori
Gio 21/6: Gita al Parco Zoom (Cumiana TO)
Ven 22/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori

USCITE ANTICIPATE
Devono essere autorizzate dai genitori
al mattino presso la Segreteria, e sono
consentite solo per vera necessità.
Gli orari per le uscite anticipate sono solo:
12.15 - 14.00 (prima e dopo pranzo);
16.00 - 16.30 (prima e dopo merenda).

SECONDA MAGLIETTA
E’ possibile prenotare e acquistare
una seconda maglietta dell’Oratorio Estivo
presso la Segreteria (€ 5).

GRIGLIATA CON GLI SCOUT
Venerdì 22 Giugno dalle ore 20
il clan del gruppo MI22 invita a cena
tutte le famiglie in Oratorio.
Iscrizioni in Segreteria entro il mattino.

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
INFO GITA (PARCO ZOOM)
Giovedì 21/6
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 25
Ritrovo ore 8.00 - Partenza ore 8.15
Rientro ore 18,30 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.
E’ possibile la partecipazione dei ragazzi di 5a Elem. (concordandola con don Matteo)

