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Don Domenico
Accogliamo tra noi da questa domenica don Michele Porcelluzzi, il nuovo coadiutore, sia
pure part time per gli altri suoi impegni di studio e di lavoro: ci sarà l’opportunità di
conoscerlo perché celebrerà la Messa delle 18.
Invito i parrocchiani a partecipare numerosi alla cena solidale di domenica 10 settembre.
Sarà l’occasione per gustare, come già lo scorso anno, la cucina raffinata offerta dallo chef
Antonio Guida e dai suoi collaboratori e al tempo stesso per contribuire a sostenere
economicamente le attività del Centro di Accompagnamento all’Adolescenza “Il sorriso di
Lollo” de iSemprevivi. Questo giustifica l’entità della donazione richiesta per partecipare
che potete vedere nell’invito sottostante.
Tutti i ricavi della cena andranno all’Associazione.

La prenotazione va fatta attraverso bonifico bancario a favore dell’Associazione
specificando nella causale “Cena 10 settembre” indicando nome e cognome dei
partecipanti. Cod. Iban: IT19 I031 1101 6690 0000 0019 474
Il bonifico avrà valore di prenotazione.
Chi volesse la ricevuta della donazione dovrà richiederla tramite e-mail all’indirizzo:
centrolollo@isemprevivi.org indicando i propri dati fiscali.
Riportiamo il testo e la foto pubblicati recentemente sul network
ITALIA SQUISITA

LA CENA SOLIDALE DI ANTONIO GUIDA
L’Associazione iSemprevivi lavora per l’integrazione delle persone con malattia
psichiatrica attraverso un lavoro di sensibilizzazione contro i pregiudizi che circondano il
disagio mentale. Il 10 settembre è in programma una cena solidale a cura dello chef
bistellato Antonio Guida per raccogliere fondi.
L’aumento dei disturbi mentali, che ha caratterizzato questi ultimi anni, è visibile purtroppo
anche nelle fasce più giovani della popolazioni; iSemprevivi hanno quindi dato vita a un
nuovo progetto, il Centro di Accompagnamento “ll Sorriso di Lollo”: uno spazio di
accoglienza diurno pensato su misura per preadolescenti e adolescenti in difficoltà,
all’interno del quale si realizzano attività terapeutiche riabilitative ed educative.
Il Centro è situato in via Sanzio, a Milano, all’interno di una struttura in grado di accogliere
ogni giorno tra le 8.30 e le 17.30 circa 20 adolescenti. L’approccio del Centro prevede
l’offerta di un’assistenza integrata di carattere socio-sanitario, incentrata sull’accoglienza,
l’ascolto e il supporto personalizzato. Tutte le attività sono rese possibili grazie alla
generosità di tante persone che dedicano il loro tempo come volontari o comunque

offrendo le loro alte qualità professionali come nel caso di Antonio Guida e di tutto lo staff
del ristorante Seta del Mandarin Oriental di Milano, che anche quest’anno si dedicheranno
alla creazione e alla preparazione di una originale cena di solidarietà.

Avvisi
•

L’oratorio feriale si terrà da lunedì 4 a venerdì 8 settembre con orario: 8.30 - 17.

•

Lunedì 4 settembre riprende la celebrazione della Messa delle ore 9.

•

Le attività della Catechesi dei ragazzi dell’oratorio riprenderanno nella prima settimana
di ottobre, mentre l’incontro con i genitori seguirà il seguente calendario:
Lunedì 18 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quarta elementare
Martedì 19 settembre genitori dei ragazzi della prima - seconda - terza media
(Cresima)
Mercoledì 20 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quinta elementare
Giovedì 21 settembre ore 21 genitori dei genitori di terza elementare
Lunedi 25 settembre ore 21 genitori degli adolescenti

•

Martedì 12 settembre alle 18 si terrà in parrocchia un incontro per i partecipanti al
viaggio in Romania.

•

Lunedì 18 settembre inizierà il Corso Fidanzati

Progetto College 2017-2018
Il doposcuola avrà inizio lunedì 2 ottobre
L’accesso è a numero chiuso ed è indispensabile un colloquio conoscitivo delle famiglie
con don Domenico e Giacomo
I colloqui si svolgeranno martedì 19 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
Segreteria tel-fax 02 4817443
Don Domenico Storri, parroco, cell. 348 3641281
Don Sante Torretta cell. 340 1582168
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

Preghiera per l’inizio dell’anno pastorale
Dio, Padre fedele e misericordioso,
Ti ringraziamo per il dono di essere la tua famiglia,
per la santità suscitata in ogni tempo nella Chiesa,
e per i doni che elargirai nel cammino della nostra Comunità Parrocchiale.

Gesù, pastore, guida e custode della nostra Chiesa,
noi vogliamo accogliere con fiducia il tuo invito a ricercare
insieme il volto che desideri per la nostra Comunità.
Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio,
accresci in noi la lieta certezza che tu operi sempre, prima e meglio di noi,
nella Chiesa, in ogni persona e nella società.
Vergine Maria, Madre della Chiesa,
splendido modello di docilità allo Spirito santo,
dona a tutti di ascoltarlo con fede e letizia,
per divenire Chiesa fedele al tuo Figlio Gesù
e all’umanità affidata al tuo cuore materno.
Amen

