AVVISI DELLA SETTIMANA

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

Con Lunedì 24 inizia la terza settimana di oratorio estivo
Vedi programma della settimana a pag. 3

Lunedì 24 giugno: Solennità della Natività di san Giovanni Battista
Giovedì 27 giugno: ore 19.30: in palestra ultimo appuntamento per il
CORSO di YOGA, a seguire Cena insieme e festa di saluto e di arrivederci
Venerdì 28 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata Mondiale di preghiera per la santificazione sacerdotale
VENERDI’ 28 GIUGNO

FESTA CONCLUSIVA DELL’ORATORIO ESTIVO
Ore 19: Presentazione dei Laboratori (Cinema, Judo, Teatro, Hip Hop)
Ore 20: Cena insieme in cortile e premiazione della squadra vincitrice
(iscrizioni entro venerdì mattina presso la segreteria dell’Oratorio)

Sabato 29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli

DOMENICA 30 GIUGNO: Terza dopo Pentecoste
Giornata mondiale per la Carità del Papa
“Si è più beati nel dare che nel ricevere” (Atti 20,35)
“Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e povertà,
serve la solidarietà di tutti.
Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra:
vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, popoli dimenticati”.

VACANZA IN MONTAGNA A FOLGARIA (TN)
dal 30 Giugno al 6 Luglio per V elementare e Medie.
Occorre affrettarsi entro inizio settimana per l’iscrizione
presso la Segreteria dell’Oratorio
La Segreteria parrocchiale resta aperta fino a LUNEDI’ 24 giugno
per riprendere con MERCOLEDI’ 4 settembre.
Per urgenze e informazioni rivolgersi in sacrestia
(orario: 8.00 – 12.00 / 16.30 – 19.00)
o contattare telefonicamente don Serafino e/o don Matteo

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

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Ss. Corpo e Sangue del Signore

23 Giugno 2019

III settimana Diurna Laus

DOMENICA DEL “CORPUS DOMINI”

“Gratuitamente avete ricevuto
gratuitamente date”
Carissimi fratelli e sorelle,
oggi, domenica del “Corpus Domini”, sostiamo sul quel grande mistero della
fede cristiana che è l’Eucaristia, il Corpo di Cristo. Al riguardo ti offro un tratto
della mia predicazione in occasione del 40° di ordinazione, dove, partendo dalla
frase di Gesù, metto in evidenza la gratuità del dono – viene tutto e solo da Lui e
dalla sua volontà – e proprio per questo chiama alla gratuità. E così, anche oggi
noi riceviamo il Corpo di Cristo gratuitamente, anche oggi io prete gratuitamente
te lo riconsegnerò.
“Ed ecco a questo punto il comando di Gesù: “gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date” un comando perentorio – pienamente
evangelico – perché solo la logica evangelica può spiegarlo e motivarlo.
Mi sono chiesto: che cosa ho ricevuto gratuitamente e ripetutamente in
questi miei 40 anni di prete? Subito m’è balzata alla mente la risposta ed è
la mia risposta giusta: è l’Eucaristia, dono quotidiano ricevuto gratuitamente, e a mia volta dono riconsegnato gratuitamente ai fratelli e alle sorelle nella fede che con me, giorno per giorno in questi 40 anni, hanno celebrato l’Eucaristia. Quando nel bel mezzo della preghiera eucaristica tu
senti: “Questo è il mio corpo” e poi “Questo è il calice del mio sangue”, non
sono più io che parlo in quel momento, nel momento del sacramento, perché il prete non usa più parole sue, ma sono le parole di Cristo. E’ la parola
di Cristo che opera il sacramento “questo è il mio corpo” come opera
l’annuncio “il regno dei cieli è vicino”. Sì, sono io che parlo, ma in
quel momento, nel momento dell’annuncio, il prete non usa più parole
sue, ma di Cristo. Ecco la gratuità ricevuta, ecco la gratuità ridata.
Anche qui, “strada facendo”, ho imparato sia per il Vangelo come per la
celebrazione dell’Eucaristia: non mi sono stancato di predicare e di celebrare, non mi sono abituato a consacrare né a leggere e pregare il Vangelo
con i cristiani o con persone in ricerca, non mi sono assuefatto a ricevere la
Parola e a donare il Corpo di Cristo”.
don Serafino

Da

“Dio nella metropolitana”

di Gilbert Le Mouel (1987)

Seconda Stazione
“Erano ormai le nove.
Dio scese dalla vettura e vedendo una fila di sedili lungo il marciapiede si mise
a sedere. Era un sedile moderno di plastica stampata, comodo e ben studiato,
come oggi se ne vedono un po’ dovunque. Chi l’aveva disegnato sapeva fare il
suo lavoro: era un bravo operaio come un certo Gesù che un tempo faceva il
carpentiere a Nazaret, in Galilea.
Sebbene ci fossero una buona dozzina di sedili allineati l’uno accanto all’altro,
una giovane donna andò a sedersi proprio vicino a Dio. Era elegante e forse un
po’ troppo profumata. Dio non mosse ciglio. Di donne come lei ne aveva incontrate altre, in passato, in Galilea e in Giudea. E il paradiso ne era pieno. Ai posti
migliori. Eppure, allora come oggi, non godevano di una buona reputazione.
Era sempre uno scandalo ogni volta che una di loro si sedeva ai suoi piedi mentre lui annunciava la buona novella! Nello specchietto che aveva tirato fuori
dalla borsetta per aggiustarsi il trucco, la donna incontrò lo sguardo del suo
vicino. Ne fu sconvolta. Quello non era il solito “cliente”. Sembrava leggerle dentro come in un libro aperto. Eppure, a differenza di tanti altri, non la disprezzava affatto, anzi! La donna ripose il portacipria, scambiò con Dio un’altra occhiata per avere conferma di ciò che aveva visto nei suoi occhi e, con un sorriso
che era un ringraziamento umile e riconoscente, si alzò e si allontanò, canticchiando dentro di sé un canto nuovo.
Poco dopo, un’altra donna andò a sedersi vicino a Dio.
C’era con lei un bambino che non stava fermo un minuto, come tutti i bambini
della sua età. Voleva una moneta per azionare un distributore automatico di
caramelle. La madre disse no. Una volta. Due volte. Tre volte. Alla fine cedette e
gli diede la moneta. Dio assisteva alla scena interessato. Quello che vedeva era
una conferma di ciò che sapeva da tanto tempo: chi chiede riceve, chi cerca
trova e chi bussa con insistenza finisce per vedersi aprire la porta. Ancora una
volta Dio ammirò la saggezza dei bambini, quei bambini che gli apostoli, certe
volte, trovavano così fastidiosi con la loro mania di chiedere sempre un fico o
un grappolo d’uva a quel piccolo gruppo che andava di paese in paese annunciando a tutti la buona novella.
Dopo due minuti il bambino tornò con una manciata di caramelle. Si avvicinò a
Dio e lo guardò dritto negli occhi. “Lo so chi sei, gli disse, sei simpatico. Più
simpatico che nel mio libro di catechismo. Vuoi una caramella?”.
“I bambini sono tutti uguali, - si disse Dio – indovinano subito chi sono e vogliono sempre dividere con me le caramelle, la merenda, i giochi, e persino i
giocattoli. Avevo proprio ragione quando ho detto che bisogna essere come
loro per entrare nel regno dei cieli”.”

(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).
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 24/6: Attività in oratorio.
Mattino: Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 25/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 26/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi-dimostrazione trottole
Pomeriggio: Laboratori
Gio 27/6: Gita in montagna a Gressoney
Ven 28/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi e tornei
Pomeriggio: Laboratori (uscita ore 17)

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).

GRANDE FESTA CONCLUSIVA
Venerdì 28 Giugno dalle ore 19
Presentazione dei Laboratori
e cena insieme.
Iscrizioni in Segreteria entro il mattino.

INFO GITA Giovedì 27/6
GRESSONEY (AO) con grigliata
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 20
Ritrovo ore 7.45 - Partenza ore 8.00
Rientro ore 18.30 circa
Viaggio A/R in pullman
Portare: Scarpe da tennis, K-Way,
felpa, borraccia. No pranzo al sacco

VACANZA IN MONTAGNA A FOLGARIA (TN)
dal 30 Giugno al 6 Luglio per V elem. e Medie.
Occorre affrettarsi entro inizio settimana per l’iscrizione.

