Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
- Domenica 9 settembre 2018 - anno XLI, n. 2

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, rinnovo a tutti il mio “ben ritrovati” dopo la pausa
estiva. Questo mese di settembre è un importante periodo di
preparazione e organizzazione di tutte le attività parrocchiali tenendo
presenti le linee suggerite dal nostro Arcivescovo.
Ripropongo i vari appuntamenti già pubblicati nello scorso numero
dell’Informatore
! Nei giorni feriali è ancora sospesa la Messa delle ore 19, pertanto
l’orario delle celebrazioni sarà alle ore 8 e 18.
! Lunedì e venerdì 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 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 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
Corso fidanzati
Lunedì 17 settembre inizierà il Corso Fidanzati
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9-12), don Sante o don
Domenico
Gruppo missionario
Abbiamo ricevuto da padre Aldo questa lettera datata 3 luglio 2018:
“Carissimi del gruppo missionario un grazie da parte dei pazienti
dell’ospedale della missione di Quelimane, sono arrivate medicine e
garze. Tutto questo serve ad alleviare le sofferenze dei nostri ammalati.
Vi prego di continuare ad aiutarci, il Signore ricompensa secondo la Sua
insuperabile generosità quanti attraverso la buona volontà operano per
aiutare bambini e fratelli bisognosi. Una preghiera per tutta la vostra
parrocchia e un saluto particolare al prete che vi sostiene in questa
attività”.
Padre Aldo, missionario in Mozambico
~
Dal mese di gennaio a luglio il nostro gruppo ha spedito pacchi postali e
container di medicinali alle missioni in Costa d’Avorio (padre Villa),
Cameroun (Suore Immacolate) e Mozambico (padre Aldo). Le richieste
sono ancora molte e vi chiediamo con urgenza qualsiasi tipo di
medicinale non scaduto e se volete contribuire alla spedizione sappiate
che la tariffa è di 60 euro ogni dieci kg.
Ricordiamo a tutti che ogni lunedì si celebra alle ore 18 la Messa a
favore delle Missioni. Lunedì 10 settembre, dopo la Messa, si terrà
l’incontro di formazione tenuto da don Michele.

Avvisi
• Con lunedì 17 settembre riprenderà il servizio delle sentinelle
dell’Eucarestia che consente di tenere aperta la nostra chiesa dalle 12
alle 15 dal lunedì al venerdì. Sarebbe utile poter aumentare il numero
dei disponibili a questo servizio. Chi fosse disposto per un turno di
un’ora alla settimana è pregato di contattare Giulia Magnoni
3460226697.
• Per gli abbonati al Segno è disponibile dietro l’altare maggiore il
numero di settembre della rivista.

Dal 13 al 16 Ottobre 2018
SANTIAGO DE COMPOSTELA - GUIMARAES - BRAGA - OPORTO
Sabato 13 Ottobre - MILANO/SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza Wagner e
trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Milano
Malpensa in tempo utile per la partenza con volo di linea
EasyJet delle 9.30 per Santiago de Compostela. Arrivo alle
12.10, tempo a disposizione per il pranzo libero e
pomeriggio dedicato alla visita con guida parlante lingua
italiana di Santiago. La sua grandiosa cattedrale gotica è
uno dei monumenti religiosi più visitati. Secondo la
leggenda, in questi luoghi avrebbe operato l’apostolo
Giacomo, fratello dell’evangelista Giovanni e patrono
degli spagnoli. Dopo il martirio nel 44 d.C., le sue ossa
furono riportate in Spagna e sarebbero state ritrovate
nell’813 sul luogo in cui sorge oggi la Cattedrale. Da
allora, migliaia di pellegrini accorrono da tutta Europa per percorrere il cosiddetto
“Camino de Santiago” che comincia e finisce proprio in questa località. Di notevole
interesse: Plaza del Obradorio, che con i suoi monumenti, le sue chiese e le antiche strade,
e’ uno degli ambienti urbanistici meglio conservati di tutta la Spagna. Al termine delle
visite, sistemazione presso il Grand Hotel Los Abetos (4 stelle), o similare. Cena e
pernottamento.
Domenica 14 Ottobre - SANTIAGO DE COMPOSTELA /Guimaraes/ Braga/ OPORTO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita della regione del Minho iniziando da
Guimaraes, detta la “culla della nazione”, poiché fu la prima capitale del Regno del

Portogallo e città natale del primo re portoghese. Visita allo sfarzoso Palazzo Ducale del
XV secolo in stile gotico (ingresso escluso). Nel pomeriggio, visita della splendida Braga,
città che per la ricchezza delle chiese viene definita la “Roma Portoghese”. Continuazione
per Oporto ed all’arrivo, sistemazione presso l’Hotel Fenix Porto (4 stelle) o similare. Cena
e pernottamento
Lunedì 15 Ottobre – PORTO: arte, design e brezza atlantica
Prima colazione in Hotel e visita della città di
Oporto con guida parlante lingua italiana.
Centro industriale e commerciale, sede
universitaria e vescovile, Porto è anche la città
più atipica del paese per lo spiccato spirito
affaristico. Visita del suo centro storico e
dell’antico e suggestivo quartiere portuale
dove, in Praca da Ribeira, si serrano le case in
una sorta di labirinto. Bellissima la Chiesa di
San Francesco, in origine romanica, poi
barocchizzata ed al cui interno è conservata
l’elegante tomba rinascimentale del mercante Francisco Brandao; la Serra do Pilar; la
Torre dos Clerigos con il campanile più alto del Portogallo. Cena in tipico ristorante a
Ribeira, sulle rive del fiume, tra rocce granitiche, case storiche e ponti in ferro di fine
ottocento realizzati da Eiffel e la sua scuola. Pernottamento in Hotel.
Martedì 16 Ottobre – OPORTO/MILANO
Prima colazione in Hotel e completamento delle visite della città: partenza per una
minicrociera sul fiume Douro per ammirare la sequenza dei ponti moderni e storici e la
suggestione delle due rive fino alla foce. Sbarco e proseguimento per Vila Nova de Gaia, e
visita di una cantina con degustazione del celebre vino di Porto. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea TAP delle 17.55
per Milano. All’arrivo a Malpensa, previsto alle ore 21.30, proseguimento in pullman
privato per Milano, Piazza Wagner.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera
doppia:
base 50 partecipanti
supplemento camera singola
assicurazione annullamento facoltativa

€
€
€

590,00.=
100,00.=
20,00.=

LA QUOTA COMPRENDE:
Servizio pullman Milano/Malpensa A/R - volo di linea Milano/Santiago/Oporto/Milano in classe economica – tasse
aeroportuali - trasferimenti e tour in pullman privato – visite come specificato in programma con guide locali ove
previste - sistemazione nelle camere riservate presso gli Hotel prescelti (4 stelle) - trattamento indicato in
programma (prima colazione e cena) - minicrociera sul fiume Douro - visita di una cantina ad Oporto con
degustazione - assicurazione R.C. obbligatoria – assicurazione medico/bagaglio

Prenotazioni in segreteria parrocchiale o da don Domenico

