SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
DOMENICA 27 GIUGNO - V DOPO PENTECOSTE

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

GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 2021
“Si è più beati nel dare che nel ricevere”
Durante la S. Messa delle ore 11.30: Battesimo di SEVERI PIETRO

Da Lunedì 28 Giugno a Venerdì 2 Luglio

“HURRA’ - GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE”
Terza settimana dell’Oratorio Estivo
Venerdì 2 Luglio, al termine delle attività, FESTA CONCLUSIVA con tutti i genitori
Lunedì 28 giugno: ci uniamo nella preghiera di ringraziamento
a s. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli
che oggi ricorda il 63° anniversario di ordinazione sacerdotale!
Martedì 29 giugno, SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI
ore 21, 4° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano:
Imparare il perdono: chiedere perdono a Dio
e vivere il perdono nella vita coppia
Presentazione del sacramento del perdono – riconciliazione;
approfondimento e condivisione di alcune dinamiche della / nella vita coppia,
con la presenza di una o più famiglie giovani.

DOMENICA 4 LUGLIO - VI DOPO PENTECOSTE
Durante la s. Messa delle ore 11.30 partecipazione delle Coppie
a conclusione del Percorso in preparazione al Matrimonio
ore 17.00, in Chiesa, CONCERTO di MUSICA SACRA
“Meditazione sulla Passione e Morte di Cristo”
(per il programma: vedi il volantino)

Orario delle sante Messe da Luglio all’inizio di Settembre
FERIALI: dal 12 Luglio al 3 Settembre: ore 9.00
(ogni SABATO s. Messa vespertina alle ore 18.30)
FESTIVI: da DOMENICA 11 Luglio a DOMENICA 29 Agosto:
ore 8.30, 11 e 18.30

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

27 Giugno 2021

I Settimana Diurna Laus

DOMENICA 27 GIUGNO: LA CARITÀ DI PAPA FRANCESCO

La via per ricostruire
Carissimi fratelli e sorelle, ho letto e trovato nel libro di Papa
Francesco “RITORNIAMO a SOGNARE” – La strada verso
un futuro migliore un suo testo pensoso che invita noi a pensare e ad immaginare il prossimo futuro, perché ci consegna una serie interessante di riflessioni e di consigli – come dice Lui stesso
“la via per ricostruire” – più che degni di essere conosciuti e
compresi. Infatti il Papa ha capito che le risposte di scienziati, politici ed esperti sulle cause e i rimedi di quella prova durissima non
potevano bastare e ha invitato tutti, credenti e non credenti a
guardare più lontano, ad aprire strade verso il futuro. Ho così
pensato di offrirVi qualche tratto di questo libro, con il mio invito
ad andare a cercarlo e a leggerlo tutto. “Buona lettura”!
don Serafino

“Spesso nel lockdown ho pregato per coloro che hanno cercato con
tutti i mezzi di salvare la vita degli altri. Non dico, con questo, che
siano stati negligenti o avventati; di certo non cercavano la morte e
anzi facevano del loro meglio per scansarla (...) Hanno scelto di non
anteporre la loro vita all’impegno a salvare altri. Molti di loro, infermieri, medici e operatori sanitari hanno pagato il prezzo dell’amore,
insieme a sacerdoti, religiosi e tante altre persone con la vocazione
al servizio. Ricambiamo il loro amore piangendoli e onorandoli. (...)
La loro scelta ha attestato una convinzione: è meglio una vita al servizio degli altri che vivere contrastando quella chiamata (...) Ci ricordano che la nostra vita è un dono e che cresciamo dandoci agli
altri; non se ci proteggiamo, ma se diamo noi stessi nel servizio. (...)
Non potrebbero essere proprio queste persone, che ora ci hanno
lasciato per essersi dedicate agli altri, a mostrarci la via per
ricostruire?”

(continua da pagina 1)

“Quando penso alle sfide che ci attendono, mi sento sopraffatto.
Ma non perdo mai la speranza. Non siamo soli. Certo, siamo stati provati,
dolorosamente, abbiamo sentito impotenza e paura. Ma in questa crisi ci
viene offerta anche una opportunità per uscirne migliori.
Oggi il Signore ci chiede una cultura del servizio, non una cultura dello
scarto. Ma non serviremo gli altri se non lasceremo che la loro realtà ci riguardi. Per riuscirci, dobbiamo aprire gli occhi e lasciarci toccare dalla
sofferenza che c’è attorno a noi: in questo modo ascolteremo la voce dello
Spirito di Dio che ci parla dai margini. Perciò voglio avvertirvi riguardo a
3 atteggiamenti che sono deleteri, perché impediscono di crescere, di connettersi con la realtà e, in particolare, precludono l’azione dello Spirito Santo. Mi riferisco al narcisismo, allo scoraggiamento e al pessimismo.
Il narcisismo ti porta a una cultura dello specchio, a guardare te stesso e a
incentrare tutto quanto su di te. Se non si tratta di te, il resto non lo vedi.
Ti innamori così tanto di quell’immagine che ti sei fatto, da annegarci dentro. Le notizie sono buone soltanto se ne ricavi beneficio; se sono cattive,
allora ne sei la vittima principale.
Lo scoraggiamento ti fa lamentare di tutto e ti impedisce di vedere ciò che
hai attorno e ciò che ti offrono gli altri; vedi soltanto quello che credi di
avere perduto. Nella vita spirituale lo scoraggiamento conduce alla tristezza, un verme maligno che ti rode all’interno. Con il tempo ne resti prigioniero e non sei più capace di vedere niente al di là di te stesso.
E poi il pessimismo, che equivale a sbattere la porta in faccia al futuro e
alle novità che potrebbe contenere, una porta che ti rifiuti di aprire per paura che prima o poi appaia qualcosa di nuovo.
Ciascuno di questi 3 atteggiamenti ti paralizza, ti incentra su di te e sulle
cose che non ti permettono di andare avanti. Resti bloccato. Sostanzialmente
rispecchiano la preferenza per le illusioni che nascondono la realtà, piuttosto
che la risolutezza a scoprire tutto ciò che potremmo arrivare a fare. Sono canti di sirena, ti estraniano. La via per reagire e opporsi passa dall’impegno
nelle piccole cose, quelle concrete, dalle azioni positive che potremmo mettere in atto, si tratti di seminare speranza o di reclamare giustizia.
Tra le speranze che mi porto dentro c’è che torneremo a prendere contatto con la realtà. Dobbiamo passare dal virtuale al reale, dall’astratto al
concreto, dalla cultura dell’aggettivo a quella del sostantivo. Ci sono tanti
fratelli e sorelle “in carne e ossa”, persone con nomi e volti, spogliati in
modi che non riusciamo né a vedere, né a riconoscere perché siamo troppo
centrati su noi stessi. Ma adesso alcune bende sono cadute e abbiamo la
possibilità di guardare con occhi nuovi”.
Papa Francesco

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

La Terza Settimana

Gita ad Acquatica Park

DA LUNEDÌ 28 GIUGNO A VENERDÌ 2 LUGLIO

MERCOLEDÌ 30 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).

Grande Festa Conclusiva
VENERDÌ 2 LUGLIO al termine delle attività del
pomeriggio aspettiamo i genitori in Oratorio
per condividere con i figli la gioia delle settimane vissute insieme: canti, immagini e filmati delle attività!
Al termine un buon aperitivo per tutti!
(comunicheremo al più presto se la Festa si
svolgerà nell’Oratorio del Fopponino o in
Gesù Buon Pastore)

Programma della Giornata:

•

Ritrovo in Oratorio da via Paolo Giovio
(ore 9 - I/II/III elem.; ore 9.10 - IV/V elem.;
ore 9.20: I/II/III Media)

•

Trasferimento ad Acquatica e ritorno
con Bus Privato.

•

Uscita dei ragazzi da piazzale Aquileia
per le 17.45/18.

Cosa portare? Costume e tutto l’occorrente per
il bagno, ricambio, ciabatte, telo mare, crema
solare in abbondanza e pranzo al sacco.
Iscrizioni ENTRO LUNEDI’ 28 GIUGNO presso
la segreteria dell’Oratorio versando la quota di
€ 15.
Per chi non partecipa alla gita l’Oratorio
rimarrà chiuso.
Per nuove iscrizioni all’Oratorio è necessario
contattare preventivamente don Matteo.

