AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 24 GIUGNO: V dopo PENTECOSTE

Il Fopponino

Lunedì 25 giugno inizia la 3^ settimana di Oratorio Estivo (vedi pag. 3)

Lunedì 25 giugno:Solennità della Natività di san Giovanni Battista
Ore 9.00 e ore 18.15: s. Messe nell’antica Chiesa del Fopponino
Martedì 26 giugno: i nostri migliori auguri di “buona vacanza” a don Luigi
ospite dalle Suore di “Gesù eterno sacerdote” di Varallo Sesia

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

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

24 Giugno 2018

IV settimana Diurna Laus

29 GIUGNO: SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO

Mercoledì 27 giugno,ore 18.45, Incontro “Gruppo Carcere”
con la presenza del Cappellano don Marco Recalcati

“Viva il Papa!”

ore 21.00:4° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano

Carissimi fratelli e sorelle,
ricorrendo la solennità dei santi Pietro e Paolo il nostro pensiero
corre subito a papa Francesco, vicario di Cristo e successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. Per lui vogliamo pregare, di lui
vogliamo parlare, con lui vogliamo camminare sulle vie del Vangelo.
Sì, perché questa è la prima caratteristica di papa Francesco:
l'aver fatto del Vangelo, colto nella sua quintessenza, l'unico vero
programma del suo ministero.
Ora, se mi è consentito questo linguaggio, non c'è nulla di più
scandaloso del Vangelo per chi, nonostante le scelte fatte, vive seguendo una mentalità mondana. Dobbiamo convenire che il Vangelo, inteso non come un libro scritto, ma come messaggio di salvezza donato
da Dio per mezzo di Gesù Cristo a tutta intera l'umanità effettivamente
ha scandalizzato non solo i contemporanei di Gesù, compreso anche
uno dei suoi apostoli, ma scandalizza ancora oggi molti di coloro che
pur si dicono suoi seguaci.
A loro modo anche i papi precedenti si sono fatti araldi del Vangelo di Gesù, ma papa Francesco, a mio modesto avviso, lo ha fatto e lo
sta facendo in modo del tutto singolare, con uno stile di vita estremamente sobrio e con un linguaggio talmente semplice e immaginifico
che non può non arrivare al cuore di tutti. Lo ha dimostrato anche con
la sua ultima Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo“Gaudete et Exsultate” (leggerla per credere).
Alcuni lo accettano e cercano di seguirlo nei suoi insegnamenti;
altri invece lo rifiutano e coltivano un'immagine di Chiesa preconciliare. Assistiamo così al triste spettacolo di persone e di gruppi che rifiutando il papa di fatto si precludono la possibilità di riscoprire la perenne novità del Vangelo, che è "potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede" (Romani 1,14). Per costoro sappiamo che il papa prega e noi
preghiamo con lui e per lui.
Mons. Carlo Ghidelli

Giovedì 28 giugno: ci uniamo nella preghiera di ringraziamento a
s. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli che oggi ricorda il 60° di ordinazione sacerdotale
ore 19.30: in palestra ultimo appuntamento al CORSO di YOGA
a seguire cena insieme e festa di saluto e di arrivederci

Venerdì 29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli
VENERDI’ 29 GIUGNO: Festa conclusiva dell’Oratorio Estivo
Ritrovo in Oratorio alle ore 19 - Saggi dei laboratori (cinema, teatro, judo, capoeira)
Cena Insieme (€ 6 a persona - iscrizioni in segreteria) - Proclamazione Squadra Vincitrice

DOMENICA 1 LUGLIO: VI dopo PENTECOSTE
Con questa DOMENICA 1 LUGLIO fino a DOMENICA 16 SETTEMBRE
le s. Messe nei giorni festivi
saranno alle 8.30 (Fopponino) alle 11.00 e 18.30 (nella Chiesa di s. Francesco)
Solo oggi, alle ore 10.00, nell’antica Chiesa del Fopponino,
s. Messa con il Battesimo di SAMPIRISI LEONARDO

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 solo alle ore 9.00
La Segreteria parrocchiale resta aperta fino a VENERDI’ 29 giugno
per riprendere con MERCOLEDI’ 5 settembre.
Per urgenze e informazioni rivolgersi in sacrestia
o contattare telefonicamente don Serafino e/o don Matteo
VACANZA IN MONTAGNA per i ragazzi di I, II e III Media
e su richiesta anche per i ragazzi di V Elementare
Da Domenica 1 a Sabato 7 Luglio a Saint Nicolas (AO)
presso la Casa Alpina “Piergiorgio Frassati”
E’ ancora possibile iscriversi presso la Segreteria dell’Oratorio estivo

La fede cristiana è sul fondamento degli Apostoli

Pietro e Paolo
“dall’arte del pescatore alle chiavi del Regno dei Cieli”
“l’apostolo, inarrestabile messaggero di salvezza”
Simone, nato a Betsaida sul lago di Tiberiade, fu condotto a Gesù di Nazaret dal fratello Andrea. Col fratello e con i due figli di Zebedeo, fu invitato dal Signore ad abbandonare le reti per diventare
“pescatore di uomini”. Gesù gli impose il nome di Pietro, costituendolo fondamento della Chiesa e detentore delle chiavi del Regno dei
Cieli.
Con Giacomo e Giovanni fu testimone della trasfigurazione del Salvatore e della sua angosciata preghiera nel Getsemani. A lui nell’ultima
Cena fu affidato l’ufficio di confermare nella fede i fratelli. Durante la
Passione di Cristo rinnegò il suo Maestro, ma subito pianse amaramente il suo tradimento, e dal Risorto ebbe in consegna tutto il gregge
cristiano (vedi nel Vangelo di Giovanni il cap. 21, in particolare i versetti 15 – 19). Dopo Pentecoste governò dapprima la Chiesa di Antiochia e poi la Chiesa romana. A Roma, sotto la persecuzione di Nerone,
unitamente a Paolo ottenne la corona del martirio.
Paolo, prima chiamato Saulo, nacque a Tarso in Cilicia.
A Gerusalemme studiò alla scuola di Gamaliele e divenne zelante dottore della Legge e fariseo. Prese parte come testimone all’uccisione di
Stefano e perseguitò poi implacabilmente i discepoli di Gesù.
Sulla via di Damasco una straordinaria esperienza di incontro con
Cristo Risorto gli cambiò il cuore e lo tramutò in apostolo del Vangelo.
Dopo alcuni anni passati nella solitudine e nel silenzio, chiamato da
Barnaba, che si fece garante per lui, fu accolto nella comunità di Antiochia. Di qui partì per diversi viaggi missionari, che diedero vita a
molte Chiese di credenti provenienti dal paganesimo. Dopo aver sopportato molte fatiche, subito più volte la prigionia, affrontato molti pericoli (vedi la 2^ lettera ai Corinti 4, 7 – 12; 6, 3 – 10; tutto il cap. 11,
in particolare 21b – 30) sempre con animo forte ed ardente di carità, a
Roma durante la persecuzione di Nerone versò il suo sangue per
Cristo.

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 25/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 26/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 27/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi-torneo di trottole
Pomeriggio: Laboratori
Gio 28/6: Gita a Champorcher (AO)
Ven 29/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori (uscita ore 17)

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

“ARTISTI… ALL’OPERA!”
Mercoledì 27/6 - dalle 9.30 alle 12.30
Visita e laboratori alle “Gallerie d’Italia”
di piazza della Scala per bambini fino
alla IV elem. - gratuito, su iscrizione

INFO PISCINA (LIDO)
Martedì 26/6 - dalle 9.30 alle 16
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 5
Portare: pranzo al sacco
- occorrente piscina (anche la cuffia)
- 2 biglietti ATM
INFO GITA - Giovedì 28/6
CHAMPORCHER con grigliata
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 20
Ritrovo ore 8.00 - Partenza ore 8.15
Rientro ore 18,30 circa
Viaggio A/R in pullman
Portare: Scarpe da tennis, K-Way,
felpa, borraccia. No pranzo al sacco

GRANDE FESTA FINALE - VENERDI’ 29 GIUGNO
Ritrovo in Oratorio alle ore 19 - Saggi dei laboratori (cinema, teatro, judo, capoeira)
Cena Insieme (€ 6 a persona - iscrizioni in segreteria) - Proclamazione Squadra Vincitrice

