Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 15 settembre 2019 - anno XLII, n. 2

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci invita a rallegrarci della
luce che Gesù porta nel mondo. L’evangelista Giovanni ci mette in
guardia dal pericolo di offuscare la bellezza del Vangelo con il
nostro egoismo. L’olio che tiene viva la fiamma della fede è infatti
la carità. Sempre la pagina evangelica di oggi ci dice che quelli che
hanno compiuto il bene nella vita avranno in premio l’eternità. Mi
piacerebbe che la nostra parrocchia fosse capace di esprimere
l’attenzione al povero e sapesse prendersi cura di chi per
qualunque motivo si sente smarrito nello spirito. Chiedo a ciascuno
di voi una particolare preghiera per la nostra parrocchia perché tutti
gli sforzi pastorali possano avere un esito positivo e mostrare a tutti
la gioia di essere credenti.
Rinnovo l’invito all’incontro di preghiera del 7 ottobre alle ore
21 per i volontari che operano in parrocchia, ma comunque aperto
a tutti, in cui affideremo l’anno pastorale alla Madonna del Rosario.
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.
 Mercoledì 18 settembre alle ore 18.30 riprende l’incontro
formativo del gruppo missionario con don Michele.
 Giovedì 19 settembre alle ore 16.30 primo incontro di catechesi
degli adulti tenuto da don Mirko sul Vangelo di Marco.
 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.
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.
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.
Progetto College 2017-2018
L’accesso al Progetto College è a numero chiuso ed è necessario
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

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.
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

Lunedì 7 ottobre 2019 ore 21
Chiesa San Pietro in Sala
Una comunità prega il cantico
del Magnificat
(Lc 1, 46 - 55)

Meditazione per tutti i collaboratori della parrocchia
Gruppi della liturgica: il coro Jubilate Deo, le Sentinelle
dell’Eucarestia, i ministri straordinari, i lettori.
Gruppi della carità: iSemprevivi, il Centro d’Ascolto,
il Banco alimentare, la San Vincenzo, Il Gruppo di Solidarietà,
la Caritas Parrocchiale, l’Oftal, la Terza Età
Gruppi per l’educazione: le catechiste, il College,
il Gruppo Missionario, il Coro Aspis, il gruppo Cinema,
l’Aspis Sport, gli Scout, gli animatori del gruppo fidanzati

IL Concerto del cuore a favore de iSemprevivi
Sabato 12 ottobre 2019 ore 20.45
Chiesa San Pietro in Sala

Il Coro "Da Capo" è un coro misto, fondato nel
2001 come “derivazione” del coro maschile
MGV Eintracht Dansweiler, la cui origine risale
all’anno 1879. Il progetto del Coro “Da Capo” è
quello di seguire la tradizione del gruppo
originario dando nuovo impulso all’attività
dell’antico Coro MGV. Oggi il Coro ha un
organico di 56 cantanti, con un repertorio di musica pop, canzoni
gospel e alcune canzoni popolari, si esibisce con
l’accompagnamento di uno strumento a tastiera.

Il Coro ASPIS di Milano nasce nel 1960 a Milano
un gruppo di giovani frequentatori della
Parrocchia di S. Pietro in Sala accomunati da
due passioni, l’amore per il canto e quello per la
montagna, fondarono il Coro ASPIS. Nel corso di
quasi 60 anni di attività il coro ha acquisito un
vasto repertorio che oggi, pur conservando
l’originaria predilezione verso il canto di origine montanara,
abbraccia le espressioni di tutto il folklore italiano con puntate in
quello di altri Paesi.
Prevendita biglietti presso la segreteria de iSemprevivi, dalle ore
9.00 alle ore 17.00 oppure Bar dell’oratorio – Prezzo biglietto € 15

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

