LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 24 settembre 2017
anno XL n° 4

Don Domenico
Domenica 1° ottobre ci sarà la Festa dell’Oratorio, tradizionale inizio dell’anno per i ragazzi,
le famiglie e chi vorrà unirsi a questa giornata gioiosa. Alle 10 si terrà il primo incontro
domenicale della “Scuola dei genitori” (rivolta a chi ha figli alle elementari e ai primi anni
delle medie inferiori) dal titolo: “La donna Samaritana: conoscere i nostri figli e ciò di cui
hanno realmente bisogno”. In parallelo ci sarà un servizio di intrattenimento e di gioco per i
più piccoli. Seguirà alle 12 la Messa e, al termine, una grigliata aperta a tutti preparata da
alcuni genitori. Nel pomeriggio, poi, verranno proiettate al cinema le foto dei campi estivi ad
Alpe Vezzena.
A proposito della Scuola dei genitori domenicale vorrei sottolineare che quest’anno prenderà
spunto dal Vangelo e dagli incontri che Gesù vive concretamente in esso perché il Vangelo
non è solo l’autopresentazione di Dio all’uomo ma è anche un grande libro di pedagogia che
fa conoscere all’uomo se stesso e ciò che è veramente.
A breve verrà pubblicato il calendario di tutti gli incontri, anche di quelli serali rivolti ai genitori
con figli che frequentano le medie superiori ma anche l’ultimo anno delle inferiori.
Stiamo preparando anche un programma di incontri serali davvero interessanti, di grande
attualità e condotti da persone molto preparate, rivolto a tutti i parrocchiani, nell’ambito del
progetto, già sperimentato con grande successo, “Fare cultura genera benessere”.

Raccolta per i carcerati promossa da Sesta Opera San Fedele
Si possono portare al GRUPPO MISSIONARIO parrocchiale capi di vestiario per uomini.
Si chiede che siano in buono stato (puliti e lavati) o nuovi, di tutte le stagioni, informali,
casual (in carcere vengono lavati a mano). Servono anche scarpe sportive, biancheria
(intimo solo nuovo, pigiami, federe, ecc) e prodotti per igiene personale di base.
Gesù, nel giudizio finale, si identifica anche con questi fratelli (“Ero carcerato e siete venuti
a trovarmi”, Mt 25, 36), tra i più poveri ed emarginati della società. Richiamandosi alla sesta
opera di misericordia, l’associazione (www.sestaopera.it per bilancio sociale e altri dati) dal
1923 assiste carcerati e le loro famiglie per promuoverne la dignità, per rimuovere le cause
dell’emarginazione, per facilitarne il rientro nella società. Opera nelle carceri di San Vittore,
Opera e Bollate, nel Centro di prima accoglienza del Beccaria, nel reparto speciale
dell’Ospedale San Paolo e all’esterno delle carceri. In carcere i volontari offrono ascolto e
aiuto morale, supporto a valorizzare il tempo (affiancamento nello studio, promozione di
attività quali lettura, scrittura, cineforum, corsi vari e gruppi di preghiera), ma nei colloqui
cercano anche di cogliere e rispondere a varie esigenze pratiche: da un

abbigliamento decoroso a prodotti base per l’igiene personali a occhiali, pile, francobolli,
ecc. All’esterno del carcere: l’associazione mette a disposizione alcuni alloggi per chi è
sottoposto a misure alternative, o usufruisce di permessi premio (per facilitare le relazioni
con i propri familiari) o per chi a fine pena si ritrova solo, senza lavoro né disponibilità
economiche oppure per chi, in condizione gravi di salute incompatibili con il carcere, non ha
un alloggio dove essere ospitato; i volontari operano anche nel Centro di ascolto,
accompagnano detenuti in permesso, ma un impegno particolare è verso i detenuti
domiciliari non solo per le emergenze ma anche elaborando progetti per il reinserimento
sociale, la stabilizzazione economica e la serenità del nucleo familiare. Sesta Opera, guidata
dal pensiero e dalla testimonianza di Martini verso carcerati e temi della giustizia, è attiva
nello sviluppo attivo e diffusione della giustizia inclusiva, formando volontari, organizzando
convegni e seminari sui temi della giustizia e del carcere e anche promuovendo negli anni
atti legislativi.
Si ringrazia sentitamente chi vorrà aiutare o collaborare.
Avviso
 Da lunedì 25 settembre riprende la celebrazione della Messa feriale delle ore 19.


Date degli incontri dei genitori dei ragazzi del catechismo
Lunedi 25 settembre ore 21 genitori degli adolescenti
Martedì 26 settembre ore 21 genitori dei bambini di seconda elementare



Gruppo Giovani-Adulti 2017/2018
Incontro Introduttivi: Martedì 24 ottobre 2017 ore 21 p.zza Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it



Cineforum
Il Cineforum riprende le proiezioni venerdì 6 ottobre alle 21 con il film di grande
successo La La Land. Vi aspettiamo numerosissimi.

Domenica 1 ottobre - Festa Apertura Oratorio
Ore 10 .30 Scuola dei Genitori

“La donna Samaritana: conoscere i propri figli e ciò di cui hanno realmente bisogno”.
Relatore: don Domenico Storri
Giochi per i ragazzi
Ore 12.00 Santa Messa
Ore 13.00 Grigliata in oratorio (ragazzi €5, adulti € 10)
Ore 15.00 Proiezione filmato e foto campi Ale Vezzena

Cineforum 2017/2018
“La la land”
13
“Silence”
20
“L’ora legale”
27
“Mancester by the sea”
10 novembre
“Captain fantastic”
17
“In bici senza sella”
“Diritto di contare”
24
15 dicembre
“L’altro volto della speranza ”
12 gennaio 2018 “Tutto quello che vuoi ”
19
“La battaglia di Hacksaw Ridge”
26
“The founder”
2 febbraio
“Cuori puri”
9
“Tangerines”
23
“Loving”
2 marzo
“ Moonlight ”
9
“Truman”
16
“La tenerezza”
6 aprile
“Quando un padre”
6 ottobre

D. Chazelle
M. Scorsese
Ficarra-Picone
K. Lonergan
M. Ross
G.B. Origo
T. Melfi
A. Kaurismaki
F. Bruni
M. Gibson
J. Lee Hancock
R. De Paolis
Z. Urushadze
J. Nichols

B. Jenkins
C. Gay
G. Amelio
M.

Williams

“Ritratto di famiglia con tempesta”
K. Hirokazu
20
“Barriere”
D. Washington
4 maggio
da programmare
11
in funzione
18
delle varie manifestazioni
25
cinematografiche (Venezia,oscar,Cannes etc.)
13

Abbonamento annuale a 24 film € 100,00
Mini abbonamenti a 6 film a scelta € 25,00 (può essere un’idea regalo)
Biglietto € 5,00

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

