Avvisi della settimana dal 6 al 13 giugno
DOMENICA 6 GIUGNO: Solennità del Corpus Domini
per la Parrocchia è “COMUNITA’ in FESTA”
Orario delle s. Messe: 8.30, 10.30 e 18.30
ORE 10.30, nel cortile del Fopponino, SANTA MESSA:
“GRAZIE a don Matteo e BENVENUTO a don Emilio”
Ore 11.45 – 13.00 “restiamo tutti ancora in cortile”
Lunedì 7 giugno, ore 18.15 s. Messa per i DEFUNTI del mese di MAGGIO:
SANTARSIERI ANNA (‘52), FENU VITTORE (’54), BROGANELLI CRISTINA (‘50), COLANGELO DOMENICO (‘57), CARDOSO SILVANO (’54), PASINI ITALA (‘44)

ore 21.00: 1° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano
Martedì 8 giugno, ore 20.45, in Chiesa, incontro mensile di preghiera
TESSIAMO IL VESTITO DELLA FESTA: “La sequela”
Ore 15.30: Ritrovo nel Cortile del Fopponino

Giovedì 10 giugno, ore 17.15, Incontro conclusivo per le CATECHISTE
Venerdì 11 giugno, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata Mondiale di preghiera per la santificazione sacerdotale
Sabato 12 giugno, ore 16, al Fopponino, Battesimo di de GIOIA CARLO
DOMENICA 13 GIUGNO: Terza dopo Pentecoste
Ore 16, al Fopponino, Battesimo di PIZZI GIOIA IDA

ORATORIO ESTIVO 2021: “Hurrà - Giocheranno sulle sue piazze”
L'Oratorio Estivo si svolgerà dal 14 Giugno al 2 Luglio, per tre settimane, dal
lunedì al venerdì, avendo come sede principale l'Oratorio del Fopponino.
La proposta è rivolta a tutti i Bambini/e e i Ragazzi/e delle tre Parrocchie, dalla
Prima Elementare alla Terza Media. Si svolgerà nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (dalle 14 alle 18 circa) e il mercoledì per la giornata intera
con pranzo al sacco e attività "speciali".
Gli incontri di presentazione per i Genitori (con possibilità di effettuare subito
l'iscrizione) saranno:
- martedì 8 giugno ore 21 c/o Parrocchia Gesù Buon Pastore (via Caboto, 2)
- mercoledì 9 giugno ore 18.30 c/o Parrocchia S. Francesco al Fopponino

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ad ASSISI – LA VERNA
Da venerdì 22 ottobre (ore 13) a domenica sera 24 ottobre 2021
avremo la gioia di conoscere meglio, pregare ed imitare san Francesco,
nostro Santo Patrono, nei luoghi della sua vita e della sua santità.
Domenica prossima faremo conoscere l’intero programma. Costo 260 euro

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

Domenica 6 giugno: solennità del Corpus Domini

Comunità in Festa
Carissimi fratelli e sorelle,
sono ormai numerosi i segnali di ripresa, e nello stile e nei ritmi di
vita, che ci fanno pensare vicina “una quasi normalità”: la notevole
diminuzione di persone contagiate e ricoverate, la riduzione numerica del tasso di positività e la riapertura graduale di attività lavorative
e ricreative dicono – finalmente e speriamo stabilmente! – di una
nuova fase decisamente più positiva, anche se sarà saggio, oltre che
prudente, avere ancora un buon grado di cautele e di attenzioni efficaci e già sperimentate.
Anche noi, Comunità cristiana di san Francesco d’Assisi al Fopponino, abbiamo un buon segnale di ripresa della nostra più consueta
e ordinata vita parrocchiale: ecco, giunge la prima domenica del mese di giugno e ci è data la possibilità – ma io direi la “grazia” – di
celebrare “Comunità in Festa” come una vera Festa perché è nel
segno dell’incontro tra persone di una vera Comunità che sa esprimersi nei gesti della prossimità e nella gioia delle relazioni e sa ritrovare e rinnovarsi nel vigore delle amicizie e nella forza delle collaborazioni. E non a caso avviene in cortile, in uno spazio reale e
aperto, dove risulta indispensabile la presenza fisica; ma pure uno
spazio libero e simbolico, dove risulterà appagante poter percepire
di avere bisogno l’uno dell’altro e incoraggiante ricevere la conferma che siamo fatti per camminare e crescere insieme. Ti ricordi
quella parola “erano un cuor solo e un’anima sola”?
E soprattutto non sarà un caso che avvenga nella solennità del
Corpus Domini, nella memoria di Gesù che ci chiama suoi amici –
e non più servi! – e che per noi, suoi amici, è pronto a dare il suo
Corpo e il suo Sangue – è l’amore più grande! – a dare la sua vita
per farci capaci, come Lui, di essere un dono per la Comunità.
Allora, in cortile, ma nell’Eucaristia, può iniziare la Festa!
don Serafino

Dedicato a don Matteo e a don Emilio
Facciamo un passo indietro, e torniamo alle notizie date a suo tempo
alla nostra Comunità con i rispettivi annunci riguardanti don Matteo e
don Emilio.
Siamo a metà ottobre del 2020 quando vi comunico ..

“Una bella notizia”
Carissimi fratelli e sorelle,

Si tratta di una bella notizia per don Matteo e per noi: per lui, perché gli si
riconosce quella carità pastorale, tipica del ministero ordinato, che lo rende
pronto e capace di assumere una piena responsabilità nel servizio di guida e
pastore di una Comunità parrocchiale. Per noi, perché questo nuovo suo incarico “non ce lo porta via” sia per la vicinanza tra le parrocchie, sia – e ancor
più – per la gradita conferma di lui come “nostro” vicario parrocchiale, qui a
san Francesco d’Assisi al Fopponino come pure a santa Maria Segreta. Di
questo, anche noi, sentiamo di ringraziare don Matteo per la sua disponibilità
generosa – che ben conosciamo – nell’accogliere un oneroso ufficio e subito
ci disponiamo ad accompagnarlo e a sostenerlo con la preghiera.
Questa bella notizia porta con sé anche una interessante novità perché annuncia un prossimo cammino di Chiesa aperto ad una graduale comunione tra
le nostre tre Parrocchie che a suo tempo,
Oggi però il nostro pensiero è tutto per don Matteo: a lui la stima per la sua
dedizione alle persone piccole e grandi, per lui il nostro affetto che qui si è
meritato, con lui la vicendevole preghiera al Signore Gesù al quale ha legato
la sua vita di prete.
“Buona strada don Matteo”, ma ne faremo ancora tanta insieme
Esattamente un mese dopo, a metà novembre 2020, vi annuncio e vi
invito a dare il nostro ..

“Benvenuto don Emilio”
Carissimi fratelli e sorelle,
c’è un’altra buona notizia per la nostra Parrocchia: a breve, ritengo entro
la fine del mese di novembre, avremo stabilmente tra noi la presenza di
un prete diocesano. Ecco il testo del comunicato che ho ricevuto il 21 ottobre scorso da parte del Cancelliere Arcivescovile, a nome del nostro Arcivescovo: “Le comunico che, a decorrere dal 1 novembre 2020, il Rev.do
Sac. Don Emilio GERLI, Parroco di S. Maria Nascente in Cabiate, verrà
nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Francesco d’Assisi
al Fopponino in Milano”.

Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, don Emilio sarà qui con noi
per la “sua” prima volta e con noi e per noi celebrerà l’Eucaristia. E’
questo, infatti, il “nostro” modo di presentarci quando riceviamo un nuovo
incarico pastorale passando da una Parrocchia ad un’altra: l’inizio è sempre attorno alla mensa della Parola e del Pane eucaristico per condividere
la memoria di Gesù e stringere quel legame fraterno chiesto dal suo comandamento “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
E’ solo l’inizio, un inizio bello ed importante per noi che riceviamo il dono – oggi raro! – di un prete a servizio della nostra Comunità (e non solo),
ed è un inizio bello e importante per lui che prosegue il suo cammino di
educatore alla fede condividendo la sua vita e il suo ministero con la nostra esperienza di Chiesa.
E allora “Benvenuto don Emilio”: lo dico a nome di tutt’intera la nostra
Parrocchia che certo – vedrai – “ti vorrà subito bene”; e lo dico a te a nome di don Matteo, di don Maurizio e degli altri preti: “insieme saremo una
bella squadra”. Con la forza dello Spirito e un’intesa fraterna tra noi “ce
la faremo” a servire, in questa porzione della Città di Milano, le tre nostre
Comunità cristiane.
A questo punto mi piace riprendere, quasi un riascoltare, alcune
poche ma significative parole dei “nostri due preti”, parole scritte
a noi nei loro primissimi giorni di ministero nuovo ..
Don Matteo: “.. qualche cosa posso già iniziare a dirla. E’ una partenza
“in corsa” (..) E’ una partenza “in salita” (..) è una partenza
“promettente”: sì, perché ho già potuto sperimentare il calore, l’entusiasmo e la voglia di camminare insieme da parte di tante persone ed anche
l’interesse e la disponibilità a mettersi in gioco in quella prospettiva di
collaborazione e di comunione ..”
Don Emilio: “.. arrivare in un posto nuovo è piuttosto complesso. (..)
Una buona accoglienza diventa una partenza meravigliosa e incoraggiante.
E’ promessa di futuro, è disponibilità a camminare insieme. Così esprimo
a tutti la mia gratitudine (..) Fin dal primo giorno al Fopponino ho incontrato una Comunità accogliente, sempre vivace, con basi solide, ben organizzata e affiatata ..”
Infine riprendo anche le mie parole che oggi, nel giorno di Comunità in Festa, voglio di nuovo rivolgere, tali e quali, a Voi come a don
Matteo e a don Emilio:
“So di avere parrocchiani splendidi perché, tra voi, io non mi sono mai
sentito giudicato, bensì osservato, ma sempre con lo sguardo e il cuore di
chi ancora oggi mi rivela la sua stima e il suo amore sincero, gli stessi valori e sentimenti che indistintamente vogliamo continuare ad offrire a don
Matteo e cominciare a dare a don Emilio”.
don Serafino

