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Don Domenico
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi è in invito all’accoglienza.
Accogliere anche una persona cara richiede sempre un grande
sforzo perché occorre essere capaci di lasciare nel proprio cuore
uno spazio dove l’altro possa abitare. La situazione evangelica del
“non c’era posto per Giuseppe e Maria in attesa di Gesù” può
ripresentarsi anche nella nostra vita e rispecchiare molto bene il
nostro vissuto dinnanzi a una persona da accogliere specialmente
se povere e diverso da noi. Una comunità cristiana dovrebbe
compiere quel cammino spirituale capace di rendere vicino i lontani.
Questo è possibile solo se siamo capaci di passare
dall’atteggiamento di pietà a quello della compassione. La pietà dice
lontananza: posso avere pietà di un povero, donargli qualche euro
senza però guardare il suo volto sottolineandone la distanza. La
compassione invece dice vicinanza, condivisione e in modo
particolare presenza. Oggi festeggiamo l’inizio delle attività
educative e spirituali dell’oratorio. Come sarebbe bello se i nostri
ragazzi crescessero con il senso della compassione; avrebbero la
possibilità di cambiare il mondo. Questo sarà possibile solo
attraverso la nostra testimonianza di comunità adulta.
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.
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.

Gruppo missionario
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
Cinema ragazzi
Domenica 13 ottobre ore 16 “Toy story 4”
Cineforum
Venerdì 11 ottobre ore 21 “The mule - Il corriere” di Clint
Eastwood.
Venerdì 18 ottobre ore 21 “Roma” di Alfonso Cuaron.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

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

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANA
SEZ. DI MILANO “SANTA GIANNA BERETTA MOLLA”
Incontro di spiritualità
ore 9.30 ritrovo e breve introduzione del Presidente
ore 10.00-10.45 riflessione di Madre Ignazia Angelini:
"Credere oggi: l'incontro con Gesù che, trasformando,
guarisce le relazioni"
ore 11.15 Santa Messa ed omelia di don Michele Aramini sulla
"Lettera ai Filippesi"
ore 12.00-12.15 spazio per silenzio-preghiera-riflessione personale
ore 12.15-13.00 momento di condivisione
A seguire pranzo nel vicino ristorante.
Sabato 12 ottobre 2019
Abbazia benedettina di Viboldone

