Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 7 ottobre 2018 - anno XLI, n. 5

Don Domenico
Carissimi parrocchiani siamo ormai entrati nel vivo delle nostre varie
attività: dal catechismo al progetto College agli impegni concreti di
volontariato. Desidero però, come lo scorso anno, fare un incontro rivolto
a tutti coloro che operano nei nostri numerosi gruppi e nei vari ambiti in
cui il “prendersi cura” dell’altro è fondamento dell’impegno. Comincio col
rendere noto che l’incontro sarà mercoledì 24 ottobre alle ore 21 in
chiesa, seguiranno indicazioni più precise.
Domenica scorsa abbiamo distribuito il pieghevole (sono disponibili
ancora molte copie) che presenta tutti gli incontri più rilevanti nell’ambito
della consolidata iniziativa “Fare cultura genera il benessere della
persona” che ha riscosso nevole interesse negli scorsi anni. La parrocchia
è convinta, più che mai in questi tempi, che fare cultura sia importante. Gli
incontri sono suddivisi in tre aree principali: sociale e psicologica,
spirituale e infine pedagogica. Invitiamo tutti a prenderne visione per
partecipare numerosi.
Gruppo missionario
Lunedi 8 ottobre alle ore 16.30 presso la sede del Gruppo missionario
parlerà della sua esperienza in Costa D’Avorio Padre Villa missionario
della Consolata. Alle 18 celebrerà la santa messa.
Sabato 27 ottobre: Veglia missionaria Diocesana in Duomo.
Domenica 28 ottobre: Giornata missionaria Mondiale.
Gruppo Giovani Adulti 2018/2019
Le domande scomode del Vangelo
Incontri ore 20,45
1° Martedì 2 ottobre 2018
2° Martedì 6 novembre 2018
3° Martedì 4 dicembre 2018
4° Martedì 15 gennaio 2019

5° Martedì
6° Martedì
7° Martedì
8° Martedì
9° Martedì

5 febbraio 2019
5 marzo 2019
9 aprile 2019
7 maggio 2019
4 giugno 2019 (Verifica)

Animatori referenti:
don Giuseppe Musardo: giuseppe.musardo@yahoo.it
don Simone Bruno:
simone.bruno@stpauls.it
Sala Cinema Wagner - Cinema ragazzi
Domenica 7 ottobre ore 16: “Sherlock Gnomes”

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 Antonio Fioroni cell. 3319867640

La carità copre tutto (1 Cor.)

Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 21
Chiesa San Pietro in Sala
Meditazione per tutti i collaboratori della parrocchia che vivono
la carità evangelica
La carità liturgica: il coro Jubilate Deo, le Sentinelle dell’Eucarestia,
i ministri straordinari, i lettori.
La cura 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
La carità educativa: le catechiste, il College, il Gruppo Missionario,
il Coro Aspis, il gruppo Cinema, l’Aspis Sport, gli Scout,
gli animatori del gruppo fidanzati
Il volto della parrocchia ispirato all’inno alla carità di san Paolo
(1 Cor 13, 1-13)

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)

