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Don Domenico Storri
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi ci invita a riflettere sul tema
dell’Eucarestia e su quanto questo sacramento debba incidere sulla
nostra vita. Gesù si presenta come il Pane vivo disceso dal cielo e il
riferimento alla sua Incarnazione, alla sua nascita nel villaggio di
Betlemme - che significa in ebraico “Casa del pane - è immediato. Il
Dio fatto carne è un concetto di un’estrema bellezza che non può
non trasformare i nostri cuori. E ancor di più, l’idea che il Verbo
diventato uomo abbia scelto di lasciarsi mangiare da noi, dai nostri
peccati morendo in Croce dovrebbe metterci nella condizione di
convertire la nostra vita in quei tratti che si allontanano dalla logica
dell’amore. Mangiare il pane eucaristico significa “vivere per Gesù”
cioè, direbbe l’apostolo Paolo: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono di Cristo Gesù”. Come comunità cristiana dobbiamo
sforzarsi di esprimere quelle modalità “del vivere” che concorrono a
creare una società più giusta, più pacifica e più accogliente. La
nostra parrocchia investe molto sull’educazione dei ragazzi e
giovani attraverso l’oratorio, in modo particolare il catechismo e le
attività sportive, e anche per gli adulti attraverso la Scuola dei
Genitori e la rassegna culturale “Fare cultura genera il benessere
della persona” (domenica prossima verrà distribuito il programma
completo) con lo scopo di rendere ciascuno di noi: “Sale e luce per
questo mondo”.
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. Gli incontri verranno guidati
da don Mirko. Le date dei prossimi incontri sano: 3 ottobre,
17 ottobre, 31 ottobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 dicembre.

Avvisi .
 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.
 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.
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:
 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.
Perché iscriversi al Cineforum
Perché è bello vedere un film sullo schermo di una sala e non in tv
su un tablet o un telefonino! C’è una differenza abissale. Perché è
bello vederlo insieme ad altre persone con cui scambiare pareri e
riflessioni dopo la proiezione. Perché all’inizio qualcuno ci
introduce alla visione. Perché facendo l’abbonamento si garantisce
alla parrocchia un introito iniziale prezioso (le spese sono davvero
molto alte). E questo anche se si sono già visti alcuni dei film
proposti, rivederli vuol dire spesso scoprirne aspetti sfuggiti la
prima volta. Per tutte queste ragioni vi consigliamo di iscrivervi e vi
aspettiamo.
Inizio stagione:
27 settembre 2019 ore 21 Green book P. Farrelly
4 ottobre 2019 ore 21 Disobedience S. Lelio
11ottobre 2019 ore 21 Il Corriere - The Mule C. Eastwood
18 ottobre 2019 ore 21 Roma A. Cuaron

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

CONCERTO DEL
CUORE
Avremmo il piacere di avervi con
noi in occasione del concerto che
abbiamo organizzato a favore de
iSemprevivi nella Chiesa di San
Pietro in Sala la sera di sabato
12 ottobre 2019 - ore 20,45 per
ascoltare due prestigiosi Cori:
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.
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 tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 oppure al Bar dell’oratorio in orario di
apertura.
Prezzo del biglietto di ingresso € 15,00

