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Don Domenico
Come comunità siamo contenti per i cambiamenti che ci riguardano in quanto l’avvicendamento
di ruoli tra don Sante e me garantirà comunque una continuità nel percorso e nell’impostazione
pastorale.
Dopo la pausa estiva riprenderanno gradualmente i vari gruppi parrocchiali. Stanno iniziando
le varie attività dell’Oratorio e sono già stati fissati gli incontri con i genitori dei ragazzi che
frequenteranno la Catechesi.
Nella settimana appena conclusa c’è stata una notevole partecipazione all’Oratorio feriale così
come molto alta è stata quella alle attività dell’Oratorio estivo che hanno intrattenuto i ragazzi
dalle 8,30 alle 17 di ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, dal 12 giugno a fine
luglio.
Molto positiva è stata anche l’esperienza dei campi estivi ad Alpe Vezzena che ha accolto
complessivamente 450 ragazzi in due turni dal 21 giugno al 5 luglio. Anche quest’anno
iSemprevivi, in tutto 67, hanno potuto trascorrere una bellissima vacanza nel Salento nell’ultimo
periodo di agosto.
Come sapete la Diocesi di Milano ha un nuovo Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, egli farà
il suo ingresso ufficiale domenica 24 settembre con tappa a Sant’Eustorgio alle 16 e ingresso
in Duomo alle 17.
Mentre venerdì 8 settembre, solennità di Santa Maria Nascente, il Pontificale in Duomo alle 21
ha segnato il congedo dalla Diocesi del cardinale Angelo Scola dopo sei anni di servizio.

Gruppo Missionario
Portiamo alla vostra conoscenza la lettera che ci ha inviato dal Burundi suor Bedetse della
Compagnia del Buon Pastore nell’arcidiocesi di Gitega.
Gentile Gruppo Missionario presso parrocchia San Pietro in Sala, vi ringrazio di cuore, a nome
della mia comunità, per l’aiuto che generosamente ci avete inviato nei mesi scorsi, grazie ad
esso abbiamo potuto far fronte soprattutto alle prime necessità che riguardavano la scarsità di

cibo e il bisogno di cure per i nostri bambini del centro. Continuiamo però anche a lavorare per
rendere possibile una scuola dove i piccoli abbandonati che ci sono stati affidati possono
essere seguiti dal punto divista educativo. Non dimentichiamo le giovani ragazze che pensiamo
di sottrarre dalla strada e procurare un insegnamento professionale per renderle autonome
economicamente e sicure di sé, in vista di un inserimento sociale. So che in settembre riprende
l'anno pastorale e con esso si riavviano tutte le attività della parrocchia. Torno, allora, a bussare
alle porte della vostra sensibilità e disponibilità, assicurandovi che ogni sostegno che ci giunge
è per i nostri bimbi e le nostre ragazze madri assai prezioso.
A nome della Compagnia del Buon Pastore, un grande grazie a tutti I componenti del gruppo
missionario e una preghiera per tutte le vostre famiglie.
Il Signore ricompensi, secondo la sua insuperabile generosità, quanti attraverso la buona
volontà operano per aiutare I fratelli più bisognosi.
Suor BEDETSE Capitoline
Gitega, 28 agosto 2017

Avvisi


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



Lunedì 18 settembre alle 21 inizia il nuovo corso per i fidanzati.



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 26 settembre ore 21 genitori dei bambini di seconda elementare

CLEANING DAY AI MURI DELLA CHIESA SAN PIETRO IN SALA

Sabato 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00, si svolgerà un significativo evento di
miglioramento di Milano da parte di cittadini volontari, rimuovendo le scritte vandaliche dai muri
esterni della Chiesa San Pietro in Sala.
Settanta volontari del Rotary Milano Castello e Rotaract Club Milano Castello PHC,
finanziatori dell’intero progetto, coordinati dal Comitato Abruzzi-Piccinni del Coordinamento dei
Comitati Milanesi, si uniranno per strappare al degrado una via della Città e riqualificare i muri
esterni di un importante edificio storico di Milano.
L’intervento di contrasto al degrado e di cura del bene comune comporterà la rimozione di
circa 700 scritte vandaliche su una superficie di oltre 250mq.
L’obiettivo di questi eventi
di clean-up è creare degli esempi virtuosi, attraverso un’azione dal basso che s’ispira alla
cultura del fare, e rendere i cittadini protagonisti nella lotta contro il degrado e rispettosi degli
spazi condivisi. L’appello che sempre più di frequente rivolgiamo ai milanesi è di partecipare
numerosi, con l’obiettivo di strappare insieme angoli della nostra città al degrado urbano.
Area da pulire: Muro di cinta della Chiesa San Pietro in Sala lungo via Giotto
Quando: sabato 30 settembre 2017 h: 9.30-13.00
Organizzatori: Coordinamento dei Comitati Milanesi - Comitato Abruzzi Piccinni
Finanziatori: Rotary Milano Castello e Rotaract Club Milano Castello PHC
Materiali: Idropitture e smalti acquosi adatti al ripristino del muro e del cancello
Luogo di ritrovo: Via Giotto 23
SI RACCOMANDA AI VOLONTARI UN ABBIGLIAMENTO COMODO E DI POCO VALORE
PENNELLI E VERNICI VERRANNO FORNITI SUL POSTO DAGLI ORGANIZZATORI
IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SARA’ SPOSTATO A SABATO 7 OTTOBRE h:9.30

Fabiola Minoletti
Comitato Abruzzi Piccinni
+39 347 0112024
comitato.abruzzipiccinni@gmail.com

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

Associazione Sportiva San Pietro in Sala
Iscrizioni da lunedì 11 settembre a venerdì 29 settembre 2016 (escluso sabato e domenica)
dalle ore 17 alle ore 19 presso bar dell’oratorio.
Portare: certificato medico (obbligatorio)
Costi: Annuale € 220 anno 2006 e precedenti; € 150 anno 2007 e successivi

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

