Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 8 settembre 2019 - anno XLII, n. 1

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, dopo il periodo estivo, che spero abbiate
trascorso in modo sereno, riprendono gradualmente tutte le
iniziative della nostra parrocchia. Le proposte che la nostra
comunità propone spaziano dagli aspetti spirituali a quelli educativi,
dai temi psicologici a quelli di attualità. Alla base di tutto c’è l’idea
che una comunità cristiana per essere sale e luce di questo mondo
non deve avere paura di confrontarsi con le realtà del “mondo”. Il
Vangelo di oggi ci dice infatti che i pubblicani e le prostitute ci
passeranno avanti nel Regno dei cieli: è questo un invito indiretto a
saper leggere nel mondo i segni di bontà che esso reca al suo
interno. Mi piace pensare che la nostra parrocchia, attraverso gli
sforzi di tante persone che prestano il loro servizio gratuitamente,
possa essere davvero luogo di “profezia” e di speranza.
Avvisi
 Lunedì 16 settembre riprende il servizio delle Sentinelle
dell’Eucarestia che dal lunedì al venerdì permettono l’apertura
della chiesa anche dalle 12 alle 15.
 Lunedì 16 settembre inizia il primo corso per i fidanzati. Gli
interessati possono rivolgersi a don Sante, don Domenico o don
Michele.
 Domenica 6 ottobre si terrà la Festa dell’oratorio.
 Lunedì 7 ottobre alle ore 21 incontro di preghiera con tutti i
volontari della parrocchia nella festa liturgica della Madonna del
Rosario.
 Dal lunedì al venerdì alle 17.30 - poco prima della preghiera del
Rosario - celebrazione comunitaria dei vespri.

Pastorale degli ammalati
Con l'inizio del nuovo anno pastorale noi sacerdoti rinnoviamo la
disponibilità a visitare tutte quelle persone che, per varie ragioni,
sono impossibilitate a giungere in Parrocchia. Vorremmo portare
loro non solo il conforto derivante dalla presenza di una persona
amica ma anche dalla vicinanza del Signore attraverso la
Comunione Eucaristica e la celebrazione del Sacramento della
Penitenza o dell'Unzione. Perciò invitiamo coloro che desiderano
una nostra visita a prendere contatto con la Segreteria
parrocchiale.
Catechesi sul Vangelo per adulti
Ricordando che l'Evangelista Luca (Lc 2,23-38) descrive Simeone
come uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele
ed Anna come donna che serviva Dio giorno e notte aspettando la
liberazione di Gerusalemme vorremmo proporre agli adulti della
nostra parrocchia un percorso di catechesi ispirato alla lettura
continua del Vangelo secondo Marco. Sperando in una vostra
generosa adesione invitiamo tutti coloro che sono interessati a
partecipare al primo incontro che si terrà giovedì 19 settembre
dalle 16.30 alle 17.30. Gli incontri verranno guidati da don Mirko.
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Catechesi iniziazione cristiana
Le attività della Catechesi dei ragazzi dell’oratorio riprenderanno
nella prima settimana di ottobre, mentre l’incontro con i genitori
seguirà il seguente calendario:
 Martedì 17 settembre ore 21 genitori dei ragazzi della prima
(Cresima) seconda - terza media
 Mercoledì 18 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quarta
elementare
 Giovedì 19 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quinta
elementare
 Lunedì 23 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di terza
elementare
 Martedì 24 settembre ore 21 genitori degli adolescenti

 Giovedì 26 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di seconda
elementare.
Associazione Sportiva San Pietro in Sala
Da lunedì 9 settembre a venerdì 20 settembre 2019 (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: € 250 open e top junior - € 230 anno 2011 e
precedenti - € 160 anno 2012 e successivi.
Progetto College 2017-2018
L’accesso al Progetto College è a numero chiuso ed è
indispensabile un colloquio conoscitivo delle famiglie con
Giacomo.
I colloqui si svolgeranno lunedì 16 settembre dalle ore 15.00 alle
ore 19.00.
È indispensabile la presenza dello studente e di un genitore
Cresima per adulti alla Cresima degli adulti
Sabato 5 - 12 - 19 - 26 ottobre 2019 ore 16.00 Iscrizioni presso la
segreteria parrocchiale (ore 9-12) o presentarsi direttamente
sabato 5 ottobre. Il corso verrà tenuto da don Michele e da don
Mirko.
Celebrazione della Cresima: sabato 9 novembre durante la Messa
delle ore 18
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 Michele Porcelluzzi donmichele.porcelluzzi@gmail.com
Don Mirko Guardamiglio mirko.guardamiglio@gmail.com
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

L’Arcivescovo tiene a sottolineare che “La situazione è occasione”
non è propriamente una lettera pastorale, ma un insieme di
proposte che intendono accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i
diversi tempi dell’anno liturgico, intesi come situazioni capaci di
sprigionare in modo promettente significative occasioni di crescita
nella fede. Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la
Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la trasfigura» trae spunto dalla
Lettera di San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di Dio a
valutare ogni situazione che si presenti come occasione di
riflessione e crescita, anche nella vita civile: “Condivido con tutti i
fedeli i sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, con gratitudine e
ammirazione per la vita delle nostre comunità e confido la mia
sollecitudine per tutti i fedeli che sono parte viva della Chiesa, di
cui sono servo, e per tutta la gente che abita in questa terra: per
tutti sento la responsabilità di annunciare il Vangelo e di dare
ragioni della speranza, con dolcezza e rispetto».

