AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 18 GIUGNO: FESTA del “CORPUS DOMINI”
ore 15.45 ritrovo nel Cortile del Fopponino e ore 16.00: s. Messa
(Vedi invito, spiegazione e programma a pag. 2)

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

Lunedì 19 giugno: Seconda Settimana ORATORIO ESTIVO
“DETTOFATTO – Meravigliose le tue opere” (vedi pag. 3)
Mercoledì 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 23 giugno: S. Cuore di Gesù e Giornata della santificazione sacerdotale
ore 21: le Coppie che si stanno preparando al MATRIMONIO cristiano
sono accolte e si incontrano a casa di una giovane Famiglia
Sabato 24 giugno: Solennità della Natività di san Giovanni Battista
Ore 8.50: Lodi - ore 9.00: s. Messa nell’antica Chiesa del Fopponino

DOMENICA 25 GIUGNO: TERZA dopo PENTECOSTE
Orario delle s. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
Con DOMENICA 2 LUGLIO è sospesa la celebrazione della s. Messa delle 8.30

Alla scoperta del CONCILIO VATICANO II – 34 –
Il più grande comandamento
“Il più grande comandamento nella legge è amare Dio con tutto il cuore e il prossimo
come se stessi (Mt. 22, 37-40). Ma questo precetto della carità verso il prossimo, Cristo lo
ha fatto proprio e lo ha arricchito di un nuovo significato avendo voluto identificare se
stesso con i fratelli come oggetto della carità, dicendo: “Ogni volta che voi avete fatte
queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25,40).
(A.A. 8)
Lo abbiamo imparato fin dai primi anni di vita: quello che ci viene comandato è un amore
integrale, nel senso che non ammette eccezioni e non sopporta detrazioni,e bidirezionale
cioè verso Dio e verso il prossimo. Non ci è consentito separare ciò che Dio ha unito in
modo indissolubile. Separare le due parti dell'unico comandamento equivarrebbe a deviare
dalla strada sulla quale deve camminare ogni vero discepolo/a di Gesù.
Anche qui ci viene in aiuto una citazione del vangelo di Matteo, quella nella quale
è detto come si comporterà Dio al momento del giudizio finale. Allora saremo separati:
con quale criterio? Solo quello della carità: "Venite,benedetti del Padre mio, .. perché ..Via,lontano da me, maledetti, .. perché ..". E' una cosa che ci deve far pensare, ma
soprattutto deve indurci fin d'ora a fare scelte ispirate alla carità verso il prossimo che vediamo. Perché, come afferma l'apostolo Giovanni, "chi non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede" (1 Giovanni 4,20).
Qualcuno potrebbe dire: non c'è niente di più naturale dell'amore. D'accordo, ma
dipende da come manifestiamo concretamente questo dono di madre natura. Ci sono infatti
molte contraffazioni dell'amore autentico e ci possiamo cadere tutti indistintamente. Gesù
non ci ha forse insegnato a chiedere al Padre di essere "liberati dal Male"? (Matteo 6,13).
Comunque non ci dobbiamo mai dimenticare che "alla sera della vita saremo giudicati
sulla carità".
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III settimana Diurna Laus

18 GIUGNO: È LA DOMENICA DEL “CORPUS DOMINI”

“Non abbiamo che questo”
I cristiani, gente per bene.
I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se sbagliano una
manovra chiedono scusa. Sono gente per bene: parlano senza troppe parolacce, discutono senza gridare troppo, parlano di calcio e di politica, un po’
come fanno tutti, lamentano dei mali presenti, un po’ come fanno tutti.
Sono gente per bene: se c’è da dare una mano, non si fanno pregare; se
capita una disgrazia sono tra i primi a commuoversi e a soccorrere, per la
festa del paese ci prendono gusto a organizzare il pranzo comunitario e la
pesca di beneficenza.
I cristiani e il loro cruccio.
Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c’è un cruccio che li
lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e sospirano: “Come sono belli e
cari! Ma che sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare loro la gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, hanno ma come un retro-pensiero:
“Come sono contenti! Ma durerà? Non siamo in grado di assicurare la
fedeltà!”. Attraversano con un senso di colpa i giardinetti in cui bivaccano
adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo sciupato! Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a rispondere alla loro vocazione!”.
Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non essere
all’altezza della loro missione. Sono là per essere sale e non riescono a dare
sapore! Sono là per essere luce e anche loro talora sono avvolti da un grigiore confuso.Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è
all’altezza delle sfide di questo tempo complicato.
Né argento né oro: solo il Nome.
C’è però da dire che l’essere inadeguati al compito non è, per i cristiani,
motivo di scoraggiamento. Non si sentono complessati. Continuano a ripetere le parole di Pietro: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho
te lo do: nel nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6)
Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie della vita quotidiana
celebrando la processione del Corpus Domini, per dire a tutti: “Siamo
gente per bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo
all’altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane della vita
eterna. Siamo cristiani!”
Mario Delpini
Vescovo e Vicario Generale, Arcidiocesi di Milano

Domenica 18 giugno nell’antica Chiesa del Fopponino

Gesti di consolazione e di sollievo
Oggi, Domenica 18 giugno, vogliamo ricordare e rinnovare la grazia e la gioia che abbiamo ricevuto e condiviso esattamente un anno fa
quando abbiamo celebrato il Giubileo degli ammalati e delle persone
disabili. Come in quella domenica anche oggi invitiamo i nostri ammalati, le persone disabili e anziane a ritrovarsi insieme, a partire
dalle ore 15.45 nel Cortile del Fopponino, per il piacere di rivedersi e
salutarsi. Verso le ore 16.00 inizierà la Celebrazione eucaristica,
presieduta da Sua Ecc. Mons. Carlo Ghidelli e animata dal Coro della
Parrocchia, nella quale sarà donato a chi lo richiederà il sacramento
dell’Unzione degli Infermi.
Se quest’anno la nostra celebrazione non avrà lo stesso valore di
quella precedente – allora era la celebrazione giubilare dell’Anno straordinario della Misericordia – ugualmente, per i presenti e per tutta la
Parrocchia, esprimerà la costante attenzione e l’immutato, tenero, affetto per queste persone che oggi convochiamo e che tutte vogliamo ricordare e affidare al Signore. Restano vive nel cuore le parole che papa
Francesco ha scelto per descrivere la loro condizione in relazione alla
esperienza della fede cristiana sempre capace di dare senso e speranza
alle loro sofferenze: “Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e
la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra
per dare senso al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa
speranza questo momento di prova, accostandosi alla Comunione
o partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria o ricevendo la sacra Unzione, sarà per loro il modo di ottenere consolazione e sollievo”.
In particolare due saranno i gesti che daranno consolazione e
sollievo: il primo sta nei sacramenti della Comunione con Gesù
nell’Eucaristia (oggi poi è la Festa del Corpus Domini!) e dell’Unzione
che“conferisce al malato la Grazia dello Spirito santo”; il secondo sarà
nell’amore fraterno che ci farà condividere tutti insieme in cortile un
allegro e sereno momento di festa con merenda e brindisi
benaugurante!
Vi aspettiamo numerosi e con gioia vi accogliamo tutti!
Don Serafino e la Comunità parrocchiale

ORATORIO ESTIVO 2017
ORATORIO ESTIVO… DIAMO I NUMERI!
3 sono le Parrocchie coinvolte (Gesù Buon Pastore, S. Francesco al Fopponino e
S. Maria Segreta), 205 i ragazzi iscritti (71 del Fopponino), 170 i partecipanti ad ogni singola settimana, 30 gli animatori, 15 i volontari adulti. 120 in media i pasti serviti ogni giorno. 150 sono stati i partecipanti alla prima uscita in
piscina, 90 alla gita ad Albissola. 8 sono i laboratori proposti: 4 per i più piccoli (judo, creatività, giardinaggio e cucina), 4 per i più grandi (doppiaggio, cinema, teatro, beach volley). Quello che non si può contare, invece, sono i sorrisi dei nostri ragazzi alle prese con un’esperienza impegnativa e divertente, in
cui non ci si ferma mai, tra giochi, laboratori, uscite e momenti di riflessione.
Davvero anche quest’anno possiamo dire… “meravigliose sono 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 19/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 20/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 21/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori
Gio 22/6: Gita a Ondaland (Vicolungo NO)
Ven 23/6: 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 17.45 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.

