Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 23 settembre 2018 - anno XLI, n. 4

Don Domenico
Un secondo aspetto di conciliazione tra la Chiesa e i giovani è che
la comunità ecclesiale si adoperi tenacemente a tenere vivo il
rimando al trascendentale. Gli adolescenti sanno molto bene che
la loro vita non si può ridurre a una mera orizzontalità, stanno con
gradualità scoprendo che un’esistenza felice e robusta è quella che
si sforza di vivere una tridimensionalità, fatta cioè anche di
profondità e di altezza; dove per profondità si intende lo spessore
valoriale che diamo alle cose, alle amicizie, agli affetti e alla verità
e per altezza si sottolinea l’anelito di senso e di Dio insito in
ciascuno di noi. Spesso la cultura odierna ci vuole attaccati al
suolo, striscianti e bisognosi di beni per poterci vendere tutti i
surrogati di bassa felicità. I giovani non si lasciano così facilmente
ingannare dalle false dottrine, ma per vincere questa lotta
necessitano di veri profeti che li aiutino a considerare la vita aperta
all’Assoluto. Mi sembra davvero che i giovani apprezzino molto gli
interventi di Papa Francesco che li spinge ai valori più alti
allontanandosi da un “Io” esagerato.
Da “Una regola di vita” ed. Paoline
Carissimi parrocchiani mi auguro con tutto il cuore che la nostra comunità
non abbia mai a perdere di vista l’origine e la meta delle proprie azioni
pastorali. L’origine non può che essere l’amore di Dio, il sentirsi
predestinati ad essere figli nel Figlio; la meta è ridestare nei cuori di tutti,
in modo particolare nei nostri giovani, il desiderio di Dio e la necessità di
un’esistenza capace di auto-trascendersi fino a toccare il cielo.

Spero di riuscire per domenica prossima, a comunicarvi il programma
completo delle iniziative pastorali annuali (Esercizi spirituali, Quaresimale,
Conferenze, Scuola dei genitori inseriti nella rassegna “Fare cultura
genera il benessere della persona”): strumenti validi di preghiera e di
pensiero per non dimenticarci mai di coltivare la nostra interiorità.

Avvisi
Le attività della Catechesi dei ragazzi dell’oratorio riprenderanno nella
prima settimana di ottobre, mentre l’incontro con i genitori seguirà il
seguente calendario:
 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
Gruppo Giovani Adulti 2018/2019:
Incontro introduttivo; Martedì 2 ottobre 2018 ore 21 p.zza Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it
Corso in preparazione alla Cresima degli adulti
Sabato 6 - 13 - 20 - 27 ottobre 2018 ore 16.00
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9-12) o presentarsi
direttamente sabato 6 ottobre. Il corso verrà tenuto da don Domenico e
da don Michele
Scuola dei genitori
Domenica 7 ottobre ore 10.15 (Festa dell’Oratorio)
Educare i nostri giovani alla fede
Presentazione del libro “La Regola di vita.
Relatore: don Domenico

Cineforum 2018/2019
5 ottobre

“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”

M. McDonagh

12

“Tonja”

C. Gillespie

19

“Ammore e malavita”

F.lli Manetti

26

“La forma dell’acqua”

G. del Toro

9 novembre

“Dunkirk”

16

C. Nolan

“Tito e gli alieni”

23

“La stanza delle meraviglie”

30

“Wajib – invito al matrimonio”

14 dicembre
11 gennaio 2019
18
25
1 febbraio
8

A. Jacir
G. Bedeschi

“Dogman”

M. Garrone

“Nico 1988”

S. Niccharelli

“Una donna fantastica”

S. Lelio

“La ragazza senza nome”

f.lli Dardenne

“Un sogno chiamato Florida”
“Hostile”

22

“L’intrusa”

15

T. Haynes

“Pane dal cielo”

15
1 marzo

P. Randi

S. Cooper
L. Di Costanzo

“End of justice – Nessuno è innocente”
“Morto Stalin se ne fa un altro”

22

S. Baker

D. Gilroy
A. Iannucci

“Lazzaro felice”

A.

“Lovin Vincent”

D. Kobiela

Rohrwacher
29
5 aprile
10 maggio
17
24
31

“Shoplifters – Un affare di famiglia”
in
in
in
in

attesa dei
attesa dei
attesa dei
attesa dei

…..
…..
…..
…..

K. Hirokazu

festival
festival
festival
festival

Il programma è suscettibile di possibili modifiche
Abbonamento annuale a 25 film € 100,00 - Biglietto € 5,00
Mini abbonamenti a 6 film a scelta € 25,00 (può essere un’idea
regalo)

