LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 2 settembre 2018
anno XLI n° 1
Don Domenico
Carissimi parrocchiani con la prima domenica di settembre
riprenderanno gradualmente le nostre attività pastorali.
La celebrazione delle Messe festive seguirà l’orario abituale (ore
8.30-10-11- 12-18) mentre nei giorni feriali è ancora sospesa la
Messa delle ore 19, pertanto l’orario delle celebrazioni sarà soltanto
alle ore 8 e 18.
Da lunedì 3 a venerdì 7 settembre riprende l’oratorio pre-scolastico
dalle ore 8.30 alle 17 con la possibilità di pranzare.
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 17 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quinta
elementare
▪ Martedì 18 settembre ore 21 genitori dei ragazzi della prima
(Cresima) seconda - terza media
▪ Mercoledì 19 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di terza
elementare
▪ Giovedì 20 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quarta
elementare
▪ Lunedi 24 settembre ore 21 genitori degli adolescenti
▪ Martedì 25 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di seconda
elementare.

Associazione Sportiva San Pietro in Sala
Da lunedì 10 settembre a venerdì 21 settembre 2018 (escluso
sabato e domenica) dalle ore 17 alle ore 19 presso bar dell’oratorio
è possibile iscriversi alle attività sportive.
Portare: certificato medico (obbligatorio).
Costi: Annuale € 230 anno 2010 e precedenti; € 160 anno 2011 e
successivi.
Progetto College 2017-2018
Il doposcuola avrà inizio lunedì 1 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 18 settembre dalle ore 15.00 alle
ore 19.00.
Corso fidanzati
Lunedì 17 settembre inizierà il Corso Fidanzati.
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9-12), don Sante o
don Domenico.
Cena di solidarietà
Invito i parrocchiani a partecipare numerosi alla cena solidale di
domenica 16 settembre. Sarà l’occasione per gustare 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, entro venerdì 7 settembre 2018,
attraverso bonifico bancario a favore dell’Associazione specificando
nella causale “Cena 16 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 email all’indirizzo: centrolollo@isemprevivi.org indicando i propri
dati fiscali.

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 la Chiesa di Milano
«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli,
la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un convivere fraterno
renda intensa la gioia,
coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza
per annunciare che la terra è piena della tua gloria».
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

