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Don Domenico
Martedì sera la parrocchia ha risposto con calore e partecipazione al breve ma
intenso incontro che il nostro arcivescovo monsignor Mario Delpini ci ha
riservato. Ha colpito tutti per la sua semplicità e umiltà ma anche per la
profondità delle sue parole. Dopo aver guidato la recita di una decina del
Rosario inginocchiato davanti alla statua della Madonna, ha spiegato il
significato dell’immaginetta distribuita ai presenti a ricordo dell’incontro. Vi è
rappresentata la Pietà Rondanini di Michelangelo custodita nell’omonimo
museo al Castello Sforzesco: a differenza di tutte le altre Pietà Maria non
sembra sorreggere il Figlio morto quanto piuttosto appoggiarsi a lui per
sostenersi e infatti in basso è riportata la scritta “A questa morte si appoggia
chi vive”. La nostra vita come singoli e come comunità si deve sempre basare
su questo evento centrale della nostra fede che è quello di Cristo morto e
risorto, come ci ha insegnato San Paolo nel suo primo annuncio di tale mistero.
E l’augurio che facciamo è proprio quello di appoggiare le nostre certezze
sull’evento pasquale. Il Vescovo ha poi commentato la preghiera da lui
composta per la Chiesa di Milano e riportata sul retro dell’immaginetta in cui
rielabora alcuni punti del Padre nostro. La trascrivo per tutti:

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
la bellezza del nostro celebrare,
l’amore che unisce i tuoi discepoli,

l’audacia nel costruire un convivere fraterno
rendano intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza
per annunciare che la terra è piena della tua gloria.

Alla luce dei gravi fatti di cronaca accaduti recentemente: femminicidi, violenze,
stragi, vorrei sottolineare come sia superficiale e improprio parlare di “raptus”
estemporanei, in realtà sono il frutto di uno stile di vita, sono la conseguenza
di un impianto educativo privo di misericordia, rispetto, tolleranza. Bisogna a
tutti i livelli rivalutare l’aspetto educativo e culturale e la parrocchia proprio per
questo investe molto sulla formazione degli adolescenti ma anche dei genitori
e degli adulti tutti. Nello scorso numero dell’Informatore è stato presentato il
programma di Convegni e Seminari sia dell’area sociale e psicologica che di
quella spirituale nell’ambito dell’iniziativa “Fare cultura genera il benessere
della persona”: la parrocchia li considera anche un canale privilegiato di
evangelizzazione.
Ringrazio di cuore a nome di tutti i parrocchiani il gruppo di volontari del Rotary
Milano Castello e Rotaract club Milano Castello che sabato 30 settembre
hanno ripulito i muri parrocchiali che danno su via Giotto.

Gruppo missionario
Mese di ottobre mese missionario
Lunedi 9 alle ore 18 celebrerà la santa messa Padre Antonio missionario
del Pime ritornato dalla Cambogia.
Lunedi 16 alle ore 18 celebrerà la santa messa Padre Villa missionario della
Consolata rientrato dalla missione della Costa D'Avorio.
Sabato 21 ottobre: Veglia missionaria Diocesana
Domenica 22 ottobre: Giornata missionaria Mondiale.

Avvisi
 La segreteria parrocchiale sarà aperta solo di mattina dalle 9 alle 12.
 Gruppo Giovani Adulti 2017/2018:
Incontro introduttivo; Martedì 24 ottobre 2017 ore 21 p.zza Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

Fare cultura
genera il benessere
della persona
Convegni/ Seminari 2017 – 2018
Martedì 17 ottobre 2017 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Fine vita: accanto alla persona, oltre l’accanimento terapeutico
Maurizio Chiodi - Teologo morale
Alessandra Rigoli - Medico anestesista
Alberto Scanni - Primario oncologo emerito
Moderatore Alberto Cozzi - Presidente Associazione Medici Cattolici Milano

Scuola

dei genitori

20172018

Domenica 22 ottobre 2017 ore 10.15
L’amico Lazzaro: come affrontare il tema del dolore e della malattia coni nostri ragazzi.
Domenica 12 novembre 2017 ore 10.15
Nicodemo: Il prezzo della verità e il coraggio della ricerca
Domenica 3 dicembre 2017 ore 10.15
Maria: Coltivare l’interiorità per affrontare gli enigmi della vita
Domenica 28 gennaio 2018 ore 10.15
Pietro che cammina sulle acque: la fiducia e l’incoraggiamento nella pratica educativa

Domenica 25 febbraio 2018 ore 10.15
Solo uno tornò a ringraziare: educare alla riconoscenza per non cadere nell’arroganza.
Relatore: don Domenico Storri - psicoterapeuta

Genitoricon figli adolescenti
Lunedì 30 ottobre 2017 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Resilienza: accompagnare con virtù i cambiamenti di rotta
Sergio Astori - Psichiatra, Docente di psicologia università Cattolica , Milano
Lunedì 4 Dicembre 2017 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Gli adolescenti ci guardano: quali danni possono arrecare i genitori ai figli?
Gustavo Pietropolli Charmet - Psichiatra e fondatore della Fondazione Minotauro
Lunedì 5 Febbraio 2018 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti
Matteo Lancini – psicoterapeuta e Presidente Minotauro

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 8 ottobre ore 16: “Baby Boss”
Cineforum
Venerdì 13 ottobre ore 21: “Silence” di Martin Scorsese
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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