Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 16 GIUGNO:
Solennità della santissima Trinità
Con Lunedì 17 seconda settimana di oratorio estivo
Vedi programma della seconda settimana a pag. 3

Lunedì 17 giugno
ore 10.15: Incontro della nostra Conferenza di san Vincenzo
Incontro conclusivo per le CATECHISTE
16.45: ritrovo in Oratorio e partenza per il DUOMO
17.30: partecipazione alla s. Messa nella Cappella feriale
18.15: incontro con l’Arciprete, Mons. Gianantonio Borgonovo
19.15: preghiera allo Scurolo di s. Carlo segue Cena e ritorno per le 22.00
Mercoledì 19 giugno: Festa dei santi Protaso e Gervaso, patroni secondari

Giovedì 20 giugno in serata
PARTECIPAZIONE alla PROCESSIONE CITTADINA del CORPUS DOMINI
ore 19.00, Ritrovo sul sagrato della nostra Chiesa per partecipare insieme
alle ore 20, nella Parrocchia di s. Maria del Carmine (P.zza del Carmine 2):
S. MESSA presieduta dall’Arcivescovo mons. MARIO DELPINI
segue PROCESSIONE EUCARISTICA fino all’ARENA CIVICA

Venerdì 21 giugno, Memoria liturgica di san Luigi Gonzaga, religioso:
onomastico di don Luigi e con Lui ci uniamo in preghiera per ringraziare il Signore.
Venerdì 21 giugno, dalle ore 20: Grigliata in Oratorio per tutte le famiglie
organizzata dalla Comunità Capi del Gruppo Scout MI22 (iscrizioni in oratorio)

Sabato 22 giugno
Gita del Coro Parrocchiale al Santuario della Madonna di Valverde
a Rezzato, in Diocesi di Brescia:
ore 11.30: s. Messa cantata in Santuario – segue Pranzo comunitario
ore 17.00, al Fopponino, Battesimo di DAL NEGRO TOMMASO

DOMENICA 23 GIUGNO:
Solennità del Corpus Domini
ore 10.30, nell’antica Chiesa del Fopponino, s. Messa di Nozze:
JANIN VICTOR e VOLPIN VALENTINA
ore 16: s. Messa in cortile con i canti in milanese eseguiti dal Coro.
Don Serafino darà il sacramento dell’UNZIONE degli Infermi.
In cortile seguirà un gioioso momento di festa con merenda e brindisi.

Orario estivo delle S. Messe domenicali: alle 8.30 (al Fopponino),
alle 11.00 e alle 18.30 (nella Chiesa di s. Francesco).

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
SS. Trinità

16 Giugno 2019

II settimana Diurna Laus

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

“Oh Dio, che gaudio
e che dolcezza è Dio”
Carissimi fratelli e sorelle,
oggi, domenica della santissima Trinità, parliamo di Dio, del Dio che è
Trinità. Infiniti sono i modi per parlare di Dio, di “Colui di cui propriamente non sappiamo parlare, eppure è Colui di cui non possiamo tacere”.
Certo, di Dio non possiamo tacere, infatti la storia cristiana ci consegna
molti, svariati e interessanti linguaggi: anzitutto quello cultualereligioso codificato nella e dalla nostra tradizione liturgica, quello spirituale prodotto dall’intensa esperienza di donne e uomini spirituali, quello
poetico espressivo delle folgoranti intuizioni di artisti geniali in tutte le
arti, quello filosofico accurata e pensosa ricerca di pensieri e di affetti
consapevolmente fondati, poi quello narrativo creativo di storie originali
fino alla sua inclinazione “fantastica” (vedi alla pagina seguente un esempio riuscito e simpatico). Su tutti però sta il linguaggio biblico: per noi
credenti in Gesù risulta essere quello normativo per la nostra fede cattolica, fede che si compie nell’affidabile riconoscimento e nella sicura preghiera rivolta all’unico Dio. Ecco, ti offro un esempio famoso: è una preghiera scritta dal santo abate Antonio Rosmini e intitolata “Affetti spirituali”, dove, in pochi versi, Dio è invocato ben 41 volte.
“O quanto è dolce il conversar con Dio / parlar di Dio, sol soddisfar a Dio / ricordarsi, volere e intender Dio / conoscer Dio, innamorarsi in Dio /
lo star, l’andare e il ritornar con Dio / il cercare e il trovare, in Dio, Dio /
donando tutto s’è medesmo a Dio / lasciar, per Dio, li gusti anco di Dio /
il pensare, il parlar, l’oprar per Dio / sol sperar Dio, col dilettarsi in Dio /
star sempre affisso con la mente in Dio / il tutto esercitar con Dio in
Dio. / E il dedicarsi e il consacrarsi a Dio / e a Dio solo piacer, patir per
Dio / del suo contento sol godere in Dio / sol voler Dio, e star sempre con
Dio / gioir nei gusti e nelle pene in Dio / il veder Dio, toccare, gustar Dio / e vivere, e morire, e stare in Dio. / E, pur rapito e trasportato in Dio /
con Dio e in Dio l’offrir Dio a Dio / con sempiterna gloria e onor di Dio. /
Oh Dio, che gaudio e che dolcezza è Dio. / Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio!
Oh Dio! Oh Dio!”.
don Serafino

Da

“Dio nella metropolitana”

di Gilbert Le Mouel (1987)

Prologo
“Quando Dio venne a sapere tramite i suoi servizi speciali e, riconosciamolo
pure, specialissimi, che nel giro di sette giorni nella metropolitana c’erano stati:
un attentato, due fermate interminabili per guasto, tre incidenti stupidi, quattro tentativi di suicidio, cinque litigi fra i viaggiatori, sei pestaggi di immigrati
di colore, sette attacchi cardiaci, otto crisi nervose, nove arresti di adolescenti,
dieci promesse di matrimonio, una dozzina di conversioni, centinaia di azioni di
grazie, migliaia di insulti e spintoni, milioni di sospiri di stanchezza e di scoraggiamento e innumerevoli atti di violenza subiti ogni giorno dai poveri e da persone innocenti, giudicò che la situazione cominciava a diventare seria, decise di
fare una capatina per rendersi conto personalmente di come andavano le cose.
Accese il registratore e lasciò un messaggio per Pietro, il suo fedele san Pietro
che gli rendeva tanti servizi in paradiso: “Vado a fare un viaggetto, non preoccupatevi. Durante la mia assenza, sbrigatela tu!” Quando Pietro trovò il messaggio, Dio era partito. In incognito, come sempre. Pietro scosse la testa e si
disse che a volte Dio aveva proprio delle idee originali e si permetteva delle
strane assenze. “Speriamo che non gli succeda niente, disse tra sé. Se non tornasse, sarebbe un bel guaio!” E per l’ennesima volta si preparò con filosofia a
fare le sue veci”.

Prima Stazione
“Dio era arrivato sul marciapiedi senza difficoltà. Bisogna dire che non era
molto ingombrante. E poi aveva un enorme vantaggio su tutti quelli che, quel
venerdì mattina, si affrettavano per arrivare all’ora giusta in ufficio o in fabbrica. Lui non aveva orari. Nessun capo gli avrebbe dato una lavata di testa perché non era puntuale (..) e poi nessuno gli badava, perché non basta avere gli
occhi per riconoscerlo. Senza farsi notare, si era confuso tra la folla del mattino.
Era meglio così, dal momento che viaggiava senza biglietto. Nella fretta di ritrovarsi tra gli uomini, era partito senza un soldo. (..)
Arrivò un convoglio di color rosso acceso (..) e in pochi secondi inghiottì la folla
ammassata sul marciapiede (..) Dio salì in seconda classe. Non perché era senza
biglietto, ma a causa di ciò che aveva affermato un giorno a proposito di quelli
che scelgono i posti migliori e si trovano sistemati peggio di tutti gli altri. (..)
Adesso erano le otto e mezza e la vettura cominciava ad essere meno affollata.
Si poteva anche sedere. E Dio si sedette. Alla sua destra era seduta una donna
piuttosto voluminosa, che occupava parecchio posto. Con delicatezza Dio si
strinse un po’ perché la donna stesse più comoda. Dopotutto, nessuno può scegliere il proprio corpo, bisogna adattarsi a quello che si ha. Non si può sempre
farne ciò che si vuole checchè ne dicano i ciarlatani e chi fa pubblicità. E poi
agli occhi di Dio le persone malridotte hanno la stessa dignità delle più incantevoli tra le sue creature. Per questo egli dona a tutti la stessa grazia e la stessa
tenerezza”.
(prosegue)

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 11.45: Preghiera in chiesa
Ore 12.15: Pranzo (mensa o al sacco)
Ore 14.00: Ripresa attività
Ore 14.30: Laboratori del pomeriggio
Ore 16.00: Pausa merenda
Ore 16.45: Giocone finale
Ore 17.30: Classifica racconto e avvisi
Ore 17.45: Riapertura dei cancelli

Lun 17/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 18/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 19/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi-dimostrazione trottole
Pomeriggio: Laboratori
Gio 20/6: Gita al mare a Sestri Levante
Ven 21/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi e tornei
Pomeriggio: Laboratori

USCITE ANTICIPATE

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

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 fino ad esaurimento acquistare
una seconda maglietta dell’Oratorio Estivo
presso la Segreteria (€ 5).

GRIGLIATA CON GLI SCOUT
Venerdì 21 Giugno dalle ore 20
I capi del gruppo MI22 invitano a cena
tutte le famiglie in Oratorio.
Iscrizioni in Segreteria entro il mattino.

INFO GITA (SESTRI LEVANTE)
Giovedì 20/6
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 20
Ritrovo ore 7.15 - Partenza ore 7.30
Rientro ore 19.30 circa
Viaggio A/R in pullman
Portare: pranzo al sacco occorrente per il mare - crema solare.

VACANZA IN MONTAGNA A FOLGARIA (TN) dal 30 Giugno al 6 Luglio
per V elem. e Medie. Iscrizioni aperte presso la Segreteria dell’Oratorio Estivo.

