SETTIMANA DAL 20 AL 27 GIUGNO
DOMENICA 20 GIUGNO - IV DOPO PENTECOSTE

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

Da Lunedì 21 a Venerdì 25 Giugno

“HURRA’ - GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE”
Seconda settimana dell’Oratorio Estivo
Lunedì 14 giugno, 3° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano:
ore 21, “Bibbia alla mano”… proposta di lettura guidata
e di riflessione su alcuni testi biblici riguardanti il matrimonio cristiano.
Tempo per il confronto e l’attualizzazione.
Giovedì 24 Giugno: Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Ore 9 e ore 18.15: S. Messe nell’Antica Chiesa del Fopponino

DOMENICA 27 GIUGNO - V DOPO PENTECOSTE
Durante la S. Messa delle ore 11.30: Battesimo di SEVERI PIETRO

Giornata della Carità del Papa 2021
“Si è più beati nel dare che nel ricevere”
“Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il
modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre
comunità crescano nella fraternità e nell’accoglienza reciproca” (Papa Francesco).
Queste parole mentre spiegano il senso cristiano della carità, indicano anche
le motivazioni dell’odierna “Giornata per la carità del Papa” promossa dalla
Conferenza episcopale italiana in collaborazione con l’Obolo di san Pietro.
Questa “Giornata” diventa occasione per riscoprire l’importanza e il valore
dell’essenziale: “l’essenziale è la salute tutta: del corpo e dell’anima. Custodiamo
bene quella del corpo, ma anche quella dell’anima”. In questo anno, segnato dal
dolore e dal lutto, il cuore del Papa ha restituito una speranza a persone stanche e debilitate dagli affanni e dall’incertezza. In un tempo così difficile possiamo dare un segno di amore al Papa, sostenendo concretamente le sue attività di magistero, di guida della Chiesa universale e di carità.

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

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

20 Giugno 2021

IV Settimana Diurna Laus

VERSO IL 24 GIUGNO: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA

L’antica Chiesa del Fopponino
Carissimi fratelli e sorelle, in questa settimana e precisamente giovedì 24 giugno, avremo la solennità della Natività di san Giovanni Battista che con san Carlo Borromeo
sono i “patroni” della nostra antica Chiesa del Fopponino.
Come da tradizione quel giorno avremo la celebrazione delle
sante messe nella Chiesa a loro dedicata e pregando come
Comunità, ancora una volta, ci sarà data la possibilità di
sentire e ricordare la storia che ci viene testimoniata
da questo luogo e da questa Chiesa.
Vogliamo allora cominciare a darne notizia per tenerne
viva la memoria. Lo scritto qui riportato riproduce in buona
parte il pieghevole realizzato tempo fa e distribuito ai visitatori
per far conoscere e amare l’antica Chiesa del Fopponino!
“Buona lettura”
don Serafino
Con il popolare appellativo di “Fopponino di Porta Vercellina” si
suole ancora oggi indicare sia l’antico sito cimiteriale situato extra
moenia, cioè al di fuori delle mura spagnole di Milano nel quartiere
di Porta Vercellina, sia la Chiesa che sorge nella stessa area, dedicata ai santi Giovanni Battista e Carlo Borromeo, come è segnalato
dalle due statue che ornano il portale del sagrato che si affaccia su
Piazza Aquileia: Giovanni Battista sul pilastro di sinistra e carlo Borromeo su quello di destra.
Fopponino è il diminutivo del termine milanese “foppa”,
(dall’italiano fossa o buca e per estensione sepoltura) infatti la sepoltura dei defunti, fino alla fine del ‘700 avveniva in fosse comuni
che, in base alle dimensioni, venivano popolarmente definite
“fopponini”, “foppe” o “fopponi”.

La storia
1576 – In epoca spagnola, durante la prima grande peste detta “peste di san
Carlo”, per approntare fosse comuni dove far confluire i cadaveri degli appestati in luoghi fuori dalle mura della città, le autorità sanitarie destinarono
quest’area alla sepoltura dei morti.
1630 – Durante la seconda grande pestilenza di Milano, nota anche come “la
peste del Manzoni” perché citata ne “I Promessi Sposi”, al “Fopponino di Porta
Vercellina”, cioè al precedente cimitero, venne annesso un “Lazzaretto” con
numerose capanne per gli appestati e una chiesetta di modeste dimensioni.
Alcuni studiosi la citano con il nome di “san Giovannino alla Paglia”, facendo
così riferimento alla paglia su cui giacevano gli appestati.
1662-1673 – Il nucleo primitivo della chiesa venne ampliato fino ad acquistare
la fisionomia attuale e l’intitolazione definitiva di “Chiesa di san Giovanni Battista e san Carlo Borromeo” al Fopponino. Un documento del 26 dicembre 1663
testimonia l’autenticazione da parte della Curia delle reliquie dei santi martiri
Faustino, Fortunato, Feliciano e Vitale, custodite nella chiesetta. Con la fine
delle pestilenze questa area fu adibita a cimitero per i defunti del territorio.
1787-1828 – Nel 1787 per la necessità di reperire più ampi spazi per la sepoltura degli abitanti del nuovo Comune dei Corpi Santi, costituito dai borghi agricoli e dalle cascine che si trovavano oltre i Bastioni di Porta Vercellina, la Confraternita del Fopponino procedette all’ampliamento del cimitero acquistando
12.000 metri di terreno dietro alla chiesa, arrivando a coprire gran parte delle
attuali via Giovio e via Verga. Dal 1808 fino al 1828, in seguito all’annessione
del Comune dei Corpi Santi al Comune di Milano e all’apertura in loco del cimitero israelitico cittadino, l’area cimiteriale del Fopponino fu nuovamente ampliata fino a comprendere l’odierna via Ercole Ferrario.
1882 – Il cimitero del Fopponino col nome di “Cimitero di Porta Magenta” divenne uno dei 5 cimiteri cittadini.
1895 – Con l’apertura del cimitero Monumentale (1866) e di Musocco (1887) il
cimitero di Porta Magenta fu chiuso e la chiesa con i locali della Confraternita
furono adibiti ad Oratorio maschile della Parrocchia di san Pietro in Sala.
1958 – Viene istituita la Parrocchia dedicata ai santi Giovanni Battista e Carlo
Borromeo, poi modificata in “Parrocchia di s. Francesco d’Assisi al Fopponino”.
1964 – Consacrazione della nuova chiesa parrocchiale, ideata da Giò Ponti.
1972 – Il milanese fra’ Angelo de Mojana di Cologna, Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, patrocina i lavori di restauro della chiesa, che diventa l’Oratorio di riferimento per le celebrazioni religiose della Delegazione di
Milano.
2015 – Con un sostanzioso contributo comunale (dagli oneri di urbanizzazione
primaria) e la generosità dei parrocchiani si realizza il restauro dell’intera parte
esterna della Chiesa, del campanile con il rifacimento della cella campanaria e
del tetto. Si procede pure al restauro della “Cappellina dei morti”.

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

La Seconda Settimana
DA LUNEDÌ 21 A VENERDÌ 25 GIUGNO

Dove e quando?
Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Ingresso solo da via Paolo Giovio, 41
• Dalle 14 alle 14.30: Ingresso a gruppi
scaglionati
• Ore 14: II-IIII-III Elementare
• Ore 14.10: IVIV-V Elementare
• Ore 14.20: II-IIII-III Media

•

Dalle 14.30 alle 16: Laboratori a gruppi
• I-IIII-III Elem.: CREATIVITA’ E JUDO
• IVIV-V Elem.: TEATRO E SPORT
• I-IIII-III Media: CINEMA E SPORT

•

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 (da
da piazzale Aquileia)
Aquileia

•
•

Useremo per alcune attività anche l’Oratorio
di Gesù Buon Pastore (via S. Caboto, 2).

Mercoledì “Giornata Speciale”
Mercoledì 23 Giugno proporremo una giornata speciale dal mattino (ingresso dalle ore 9)
al pomeriggio, con pranzo al sacco:

Bim Bum Bam Hurrà!
INNO DELL’ORATORIO ESTIVO

Ogni giorno è un’emozione
Ogni gioco è un’occasione
Per restare insieme,
vedere i sorrisi, quei visi,
la gioia di vivere
E cercare nuovi sguardi
La bellezza dei traguardi
La memoria non cancella
I graffi, le corse,
ginocchia sbucciate
L’estate che tanto aspettavo
Quest’anno con tutto il mio cuore
Continuerò solo a giocare
Gli amici, vacanze,
facciamo le squadre
Si vince e si perde ogni giorno
Metafora che lascia il segno
Troviamo un suo gesto d’amore
E ora gridiamo insieme Hurrà
La vita trasformo in un sogno
Insieme ci riusciamo meglio
Mettiamoci in gioco con Lui
Troviamoci in cerchio e poi...

OLIMPIADI IN ORATORIO +
USCITE CULTURALI A GRUPPI

Bim Bum Bam Hurrà!

Gallerie d’Italia, Museo di Leonardo,
Museo Diocesano...

Per nuove iscrizioni è necessario contattare
preventivamente don Matteo.

