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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di questa domenica ci offre alcune
indicazioni per poter vivere pienamente il comandamento dell’amore
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. L’evangelista Luca
sottolinea come il credente non deve accontentarsi di vivere una vita
“buona” - il che sarebbe già tanto viste le brutalità verso i propri simili
di cui è capace l’essere umano - ma deve mirare a una vita
“straordinaria”. Che cosa significa? Il cristiano è invitato a essere
misericordioso come è misericordioso il nostro Padre celeste, cioè
a vivere quell’amore autentico che passa attraverso la strada della
gratuità e non mira al proprio tornaconto. Un amore così alto non
può essere il risultato soltanto dell’aspetto psicologico ma deve
anche aprire l’esistenza di ciascuno di noi alla dimensione spirituale.
Appassionarci al Vangelo e a Gesù significa vivere quell’amore che
non è soltanto “eros” ma anche “agape”.
Questa domenica in tutte le messe viene distribuito un
fascicoletto degli incontri - articolati nei vari ambiti, psicologico,
educativo, sociale e spirituale - promossi da iSemprevivi e dalla
Parrocchia, che da vari anni abbiamo denominato “Fare cultura
genera il benessere della persona”. Crediamo molto nell’utilità di
queste proposte, confortati anche dall’interesse e dalla notevole
partecipazione riscontrati nelle passate edizioni.
Avvisi
 Domenica 6 ottobre: Festa dell’oratorio
 Lunedì 7 ottobre ore 21: incontro di preghiera con tutti i
volontari della parrocchia nella festa liturgica della Madonna
del Rosario. L’incontro è comunque aperto a tutti i parrocchiani.
 Dal lunedì al venerdì alle 17.30 - poco prima della preghiera
del Rosario - celebrazione comunitaria dei Vespri.

 Con lunedì 30 settembre riprende la Catechesi
dell’iniziazione cristiana e dei giovani dell’oratorio
 Giovedì 3 ottobre ore 16 catechesi degli adulti sul Vangelo di
San Luca con don Mirko
 Sabato 5 ottobre alle ore 16 in chiesa ci sarà il primo
incontro per i chierichetti.
Cresima degli adulti
Gli incontri si terranno alle ore 16 nelle date di sabato 5-12-19-26
ottobre.
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.
Gruppo missionario
Martedì 1 ottobre 2019 ore 20.00
Apertura del mese missionario straordinario: Veglia itinerante dalla
Basilica di Sant'Ambrogio al Castello Sforzesco.
Lunedì 7 ottobre alle ore 18.00 durante la Santa Messa missionaria
parlerà della sua esperienza in missione Suor Colombo rientrata
dalla Papua Nuova Guinea, seguirà incontro aperto a tutti.
Sala Cinema Wagner
Cineforum
 Venerdì 4 ottobre ore 21 “Disobedience” di S. Elio
 Venerdì 11 ottobre ore 21 “Il Corriere - The Mule” di
C.Eastwood
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.
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

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 liturgia: Coro Jubilate Deo, Sentinelle
dell’Eucarestia, ministri straordinari, lettori.
Gruppi della carità: iSemprevivi, Centro d’Ascolto,
Banco alimentare, San Vincenzo, Gruppo di Solidarietà,
Caritas Parrocchiale, Oftal, Terza Età
Gruppi per l’educazione: Gruppo Catechiste, College,
Gruppo Missionario, Coro Aspis, Gruppo Cinema,
Aspis Sport, Scout, Animatori del gruppo fidanzati
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

