SETTIMANA DAL 13 AL 20 GIUGNO
DOMENICA 13 GIUGNO - III DOPO PENTECOSTE
Ore 16, al Fopponino, Battesimo di PIZZI GIOIA IDA

Da Lunedì 14 Giugno a Venerdì 2 Luglio

“HURRA’ - GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE”
è l’Oratorio Estivo del 2021
(tutte le notizie sono a pag. 1, 2, 3 di questo numero de IL FOPPONINO)

Lunedì 14 giugno, 2° INCONTRO
in preparazione al MATRIMONIO cristiano:
ore 20, ritrovo e buffet insieme
ore 21, dialogo e confronto su “Il tempo del fidanzamento”
Sabato 19 giugno: Festa dei santi Protaso e Gervaso martiri,
Patroni secondari della Chiesa di Milano
Dalla “Lettera alla sorella Marcellina” di sant’Ambrogio Vescovo
“Alla sua signora sorella, che gli è più cara della vita e degli occhi, il fratello Ambrogio.
Poiché non voglio tacere alla tua santità niente di ciò che avviene in tua assenza, sappi anche
che abbiamo ritrovato i santi martiri. Infatti, dopo che avevo consacrato la basilica, molti, come
a una sola voce, cominciarono a sollecitarmi, dicendo: “La dovresti dedicare come la basilica
“romana”!”.
Risposi: “Lo farò, se troverò reliquie di martiri”. E subito penetrò in me come l’ardore di un presagio. In breve: il Signore mi concesse la grazia. Infatti, sebbene lo stesso clero non fosse privo
di timori, feci sgombrare dai sassi il terreno della zona davanti ai cancelli dei santi Felice e Nabore. Trovai indizi probanti: anche con l’aiuto di quelli ai quali avrei dovuto imporre le mani, i
santi martiri cominciarono ad emergere, sicché, mentre noi continuavamo a mantenere il silenzio, venne sollevata l’urna e deposta presso il luogo della sacra tomba.
Trovammo due uomini di straordinaria statura, come erano quelli dei tempi antichi: Intatte
tutte le ossa, moltissimo sangue. Fu grande il concorso di popolo per tutti quei giorni. In breve:
le profumammo tutte l’una dopo l’altra e, quando ormai era imminente la sera, le trasportammo nella basilica di Fausta. Là si vegliò l’intera notte e si svolse l’imposizione delle mani. Il giorno seguente le trasferimmo nella basilica detta “Ambrosiana”. Durante la traslazione un cieco
fu guarito ..”

DOMENICA 20 GIUGNO - IV DOPO PENTECOSTE
Orario delle sante Messe nel mese di Giugno e inizio Luglio
FERIALI: fino a SABATO 10 luglio: ore 9.00 e 18.15
(ogni SABATO s. Messa vespertina alle ore 18.30)
FESTIVI: fino a DOMENICA 4 luglio compresa:
ore 8.30, 10, 11.30 e 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 la Pentecoste

13 Giugno 2021

III Settimana Diurna Laus

DAL 14 GIUGNO AL 2 LUGLIO: LA PROPOSTA DELL’ORATORIO ESTIVO

L’Oratorio ancora in gioco
Non è stato un anno facile per gli Oratori. Se nel “primo lockdown”
abbiamo dovuto condividere con tutte le altre agenzie educative, in
primis la scuola, una prudenziale chiusura; dopo la bella esperienza
di “Summerlife” nell’estate 2020 (dove - è bene notare - gli Oratori
sono stati fra i primi a riaprire per garantire alle famiglie l’assistenza
per i figli nel tempo di vacanza), dall’autunno in poi abbiamo dovuto
adattarci a un continuo “stop and go”, tra chiusure e riaperture delle
attività sportive, educative e di catechesi, con il rischio di una perdita
di entusiasmo da parte dei ragazzi e dei volontari.
Ma nonostante tutto, appena ci è stata data l’opportunità, abbiamo
ricominciato a prepararci ed ora siamo pronti a riaprire i cancelli
del nostro Oratorio ed anzi a “rimetterci in gioco” per una nuova
attività di Oratorio Estivo. “Rimetterci in gioco” è proprio
l’espressione giusta, perché quest’anno il filo conduttore della proposta educativa di FOM-Odielle sarà il tema del gioco.
Il titolo porta con sé un grido di gioia: “HURRÀ!”.
Sì, Hurrà! Possiamo tornare a giocare nei nostri cortili,
possiamo tornare ad incontrarci con un’esperienza che vede in sinergia gli adulti (educatori e volontari), gli animatori adolescenti e i
nostri bambini e ragazzi, per imparare qualcosa di nuovo, per condividere il tempo in maniera intelligente, nella necessaria e costante
attenzione a tutte le normative e i protocolli di sicurezza che devono
ancora essere osservati.
Il gioco è un’esperienza di gratuità, e in questo è simile ad altre
esperienze tra le più significative della vita dell’uomo: l’arte, la poesia, la musica, la stessa preghiera. Sono tutti spazi di bellezza che
dicono che l’uomo è di più di ciò che ha e di ciò che produce.
Torniamo dunque con i nostri bambini e ragazzi a riempire di
bellezza e di gioia i nostri cortili e la nostra città.
don Matteo

PARROCCHIE S. FRANCESCO D’ASSISI AL FOPPONINO - GESÙ BUON PASTORE E S. MATTEO S. MARIA SEGRETA

Preghiera degli Animatori
Guardiamo con simpatia e riconoscenza agli animatori che anche
quest’anno si mettono a servizio dei nostri ragazzi e preghiamo con
loro, con le parole scritte per loro dall’arcivescovo Mons. Delpini.

COME GLI ANIMATORI PREGANO
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore!
Donami il tuo Spirito:
senza di te non possiamo fare nulla!
Rimani sempre con me, con noi!
Perciò ti rivolgiamo la preghiera del quando e del dove.

Informazioni utili
Per chi?
Ragazzi e ragazze dalla Prima Elementare
(già frequentata) fino alla Terza Media.
Media

Quando?
Da Lunedì 14 Giugno a Venerdì 2 Luglio
(3 settimane)

Dove?
Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino
• Ingresso solo da via Paolo Giovio, 41
• Uscita solo da piazzale Aquileia
Useremo per attività specifiche anche gli
Oratori di Gesù Buon Pastore (via S. Caboto, 2)
e S. Maria Segreta (via G. B. Bazzoni, 2).

I Laboratori
I-IIII-III
ELEMENTARE

CREATIVITA'
SPORT JUDO

I piccoli gruppi
Seguendo le Linee Guida nazionali e diocesane, anche quest’anno le attività si svolgeranno nell’ambito di piccoli gruppi (per un numero massimo di 15) di bambini e ragazzi
della stessa fascia d’età, con la presenza di un
adulto come responsabile e di alcuni adolescenti come animatori.

•
•
•

Prima - Seconda - Terza Elementare
Quarta - Quinta Elementare
Prima - Seconda - Terza Media

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 17.45: GiochiGiochi-RaccontoRaccontoPreghiera
Dalle 17.45 alle 18: Uscita a gruppi scaglionati

Mercoledì “Giornata Speciale”
IVIV-V
ELEMENTARE
I-IIII-III MEDIA

SPORT
TEATRO
CINEMA
SPORT

Il mercoledì proporremo una giornata speciale dal mattino al pomeriggio con pranzo al
sacco:

•
•
•

Mercoledì 16 Giugno: CSI SPORT DAY
Mercoledì 23 Giugno: OLIMPIADI IN ORATORIO + USCITE CULTURALI
Mercoledì 30 Giugno: GITA AD AQUATICA
PARK

Le iscrizioni sono chiuse per la Prima Settimana. Ci sono ancora posti per le successive

Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini,
rimani con noi: insegnaci a essere umili e grati.
Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro,
rimani con noi: donaci fortezza e fiducia.
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti
e quando ci sentiamo inutili e incapaci,
rimani con noi: sostieni il nostro impegno.
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni,
rimani con noi: semina perdono, benevolenza e pace.
Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto,
rimani con noi: mandaci un angelo, donaci un amico.
Quando l'oratorio inizia e quando finisce,
rimani con noi: la nostra libertà si compie nel dono,
tutta la nostra vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione.
Dove siamo attesi e stimati,
dove incontriamo indifferenza,
rimani con noi: siamo tuoi testimoni.
Dove ci sono tristezze e lacrime,
rimani con noi: seminiamo sorrisi.
Dove ci sono feste e bella compagnia,
rimani con noi: condividiamo i doni e la gioia.
Dove c'è bisogno di aiuto,
rimani con noi: non ci trattenga la pigrizia o l'imbarazzo.
Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere,
rimani con noi: guidaci sul giusto cammino,
tu che sei la via, la verità, la vita. AMEN

