SETTIMANA DAL 21 AL 28 GIUGNO
DOMENICA 21 GIUGNO - III DOPO PENTECOSTE
S. Messe: 8.30 - 11.00 - 18.00 S. Rosario - 18.30

DOMENICA 28 GIUGNO - IV DOPO PENTECOSTE

PREGHIERA PER L’ORATORIO 2020
In questo tempo di ripresa delle attività dell’Oratorio
con l’ESTATE RAGAZZI 2020 chiediamo a tutta la comunità
di sostenerci nella preghiera con le parole dell’Arcivescovo Mario.

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”?
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare, a servire
nel tuo nome:
Padre, sia santificato il tuo nome!
Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno:
Padre, venga il tuo regno!
Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà!
+ Mario Delpini, arcivescovo

ORARI DELLE SANTE MESSE IN ESTATE
FERIALI:
FESTIVI:

fino a LUNEDI 6 luglio: ore 9.00 e 18.15
da MARTEDI’ 7 luglio a VENERDI’ 4 settembre: solo ore 9.00
per tutte le DOMENICHE: ore 8.30, 11.00 e 18.30
ogni SABATO: s. Messa vespertina alle ore 18.30

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

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

21 Giugno 2020

IV Settimana Diurna Laus

PRONTI A INIZIARE L’ESTATE RAGAZZI 2020: SARÀ “SUMMERLIFE”!

Per fare nuove tutte le cose
Lunedì 22 Giugno si comincia! L’Oratorio riparte!
Da quel 24 Febbraio in cui abbiamo dovuto chiudere le porte del nostro
cortile e delle nostre aule, sono passati quattro mesi. Ed è bello che si
possa ricominciare con l’attività che forse più di tutte rende il nostro
Oratorio una casa per tutti i ragazzi. Certo, non sarà “il solito Oratorio
estivo”, tant’è che gli abbiamo anche cambiato il nome: si tratterà
dell’“Estate Ragazzi 2020”. Sarà “qualche cosa di inedito”, così
come ci ha invitato a fare il nostro Arcivescovo Mario.
Ci daremo appuntamento per tre settimane in Oratorio, solo al pomeriggio. Divideremo i ragazzi in piccoli gruppi, con la presenza di adulti
qualificati e di animatori adolescenti. Rispetteremo le norme e applicheremo le indicazioni che abbiamo ricevuto in merito all’igiene e al
distanziamento. Ma questo non ci impedirà di condividere con i nostri
bambini, ragazzi e adolescenti un’esperienza che, seppur nuova e condizionata da alcune restrizioni, sarà sicuramente divertente e appassionante. Sarà un’occasione di crescita, di riflessione, di confronto, di incontro. Ed è significativo che siano proprio gli Oratori (insieme ad altri
enti come le associazioni sportive e culturali) ad offrire questa prima
esperienza di nuova socializzazione ai nostri figli che hanno vissuto i
mesi dell’isolamento con tanta responsabilità e buona volontà, ma di
certo anche con fatica e non senza tanti sacrifici.
“Per fare nuove tutte le cose” è il sottotitolo di quest’Estate Ragazzi
“Summerlife”. La vita di quest’estate speciale si apre ad uno sguardo
diverso sulla nostra città, sul mondo che ci sta intorno. Abbiamo imparato a non dare per scontate tante cose che abbiamo sempre creduto
“normali”: la scuola, lo sport, le occasioni di stare insieme.
Impariamo invece a riconoscere ogni cosa che ci circonda come un
dono di Gesù: è Lui che “fa nuove tutte le cose”, secondo la bella
espressione dell’Apocalisse. È grazie a Lui che torniamo ad abitare il
nostro Oratorio per cantare, giocare, danzare la nostra gioia di essere
vivi, la nostra gioia di essere insieme.
don Matteo

Programma della Giornata
•
•
•
•
•

Dalle 14 alle 14.30: Ingresso a gruppi scaglionati
Dalle 14.30 alle 16: Laboratori a gruppi
Dalle 16 alle 16.30: Sistemazione ambienti e Merenda a gruppi
Dalle 16.30 alle 17.30: GiochiGiochi-RaccontoRacconto-Preghiera
Dalle 17.30 alle 17.45: Uscita a gruppi scaglionati

I piccoli gruppi
Informazioni utili
Per chi?
Ragazzi e ragazze dalla Seconda Elementare
(già frequentata) fino alla Terza Media.
Media

Seguendo le ordinanze delle autorità, quest’anno le attività si svolgeranno sempre nell’ambito di piccoli gruppi di bambini e ragazzi della stessa
fascia d’età, con la presenza di un adulto come responsabile e di uno o
più adolescenti come animatori.

•

N.B.: L’accesso all’Oratorio è riservato solo agli iscritti.

•

Quando?

•

Da Lunedì 22 Giugno a Venerdì 10 Luglio (3 settimane)
• 2222-26 Giugno
• 29 Giugno - 3 Luglio
• 6-10 Luglio
Da lunedì a venerdì SOLO AL POMERIGGIO
Ingresso a gruppi scaglionati dalle 14 alle 14.30
Attività a gruppi dalle 14.30 alle 17.30
Uscita a gruppi scaglionati dalle 17.30 alle 17.45

•
•
•

Dove?
Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Ingresso solo da via Paolo Giovio, 41
Uscita solo da piazzale Aquileia

•
•

Cosa portare?
Chiediamo ad ogni ragazzo di venire in Oratorio portando uno zainetto
nel quale non devono mancare:
• Almeno una mascherina di ricambio
• Una borraccia personale

Seconda - Quarta Elementare:
1 adulto per 7 bambini
Quinta Elementare - Prima Media (fino a 11 anni):
1 adulto per 7 ragazzi
Prima Media (dai 12 anni) - Terza Media
1 adulto per 10 ragazzi

I Laboratori
IIII-IIIIII-IV
Elementare

V El. - I Media
(fino a 11 anni)

I Media
(da 12 anni)
IIII- III Media

PRIMA
SETTIMANA
(22/26 Giugno)

CREATIVITA'
(2 gruppi)
GIOCOKARATE

ESPLORANDO
con gli SCOUT
GIOCOLERIA
TEATRO

CINEMA
SPORT

SECONDA
SETTIMANA
(29 Giugno 3 Luglio)

CREATIVITA'
GIOCOKARATE
SPORT

ESPLORANDO
con gli SCOUT
SPORT
GIOCOLERIA

CINEMA
TEATRO

TERZA
SETTIMANA
(6(6-10 Luglio)

CREATIVITA'
GIOCOKARATE
SPORT

SPORT
TEATRO

CINEMA
GIOCOLERIA

