Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 14 ottobre 2018 - anno XLI, n. 6

Don Domenico
Carissimi, la liturgia di oggi ci presenta tre parabole che dovrebbero
disegnare l’identità di ogni cristiano e di ogni comunità che abbia
come fondamento il Dio di Gesù.
Mi soffermo sulla parabola del seminatore. Quali sono i segreti dello
sviluppo del buon seme? Come dice san Paolo bisogna tener
presente che non è il contadino che, una vola compiuta la semina, lo
fa crescere ma è dono di Dio. Tuttavia se il contadino non lo irriga,
nutre e concima, la pianta non si sviluppa. Sono due prospettive
antitetiche? No. Perché la difficoltà e la modernità dell’uomo sta nel
sostenere la fatica del pensiero degli opposti: Grazia e libertà.
Quello che chiediamo al Signore come individui e come comunità è
quello di essere docili al soffio dello Spirito che va dove vuole e vivere
con responsabilità personale il compito del nostro Battesimo.
Avvisi
 Lunedì 15 ottobre, dopo la consueta Santa Messa a favore delle
missioni, si terrà un incontro di formazione, aperto a tutti, guidato
da don Michele.
 Mercoledì 24 ottobre ore 21 in chiesa, meditazione per tutti i
collaboratori che operano a vario titolo nella nostra parrocchia
vivendo la carità evangelica. (cfr. la pagina dedicata all’incontro
nello scorso numero dell’Informatore).
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 14 ottobre ore 16: “Luis e gli alieni”
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
consultabile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Domenica 14 ottobre, alle 10.15, in piazza San Pietro
Papa Francesco presiede il solenne rito di canonizzazione di
- Giovanni Battista Montini – Papa Paolo VI
- Monsignor Oscar Arnulfo Romero Galdamez (Arcivescovo martire
di San Salvador)
- Don Francesco Spinelli (milanese fondatore dell’Istituto delle
Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento)
- Don Vincenzo Romano (sacerdote)
- Maria Caterina Kasper (fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle
di Gesù Cristo)
- Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù (fondatrice della
Congregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia)
- Nunzio Sulprizio (artigiano, considerato protettore degli operai e
degli invalidi)
La funzione Religiosa sarà trasmessa in diretta tv su RAI 1 e
TV2000 (canale 28)
Fare

cultura

genera il benessere
della persona
Giovedì 18 ottobre 2018 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Dalla trasgressione alla delusione: le nuove sfide educative
dell’adolescenza
Matteo Lancini - Psicoterapeuta e Presidente Minotauro

Scuola dei genitori
Domenica 21 ottobre 2018 ore 10.15
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
La speranza. Responsabilità e speranza
don Domenico Storri - psicoterapeuta

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, i lettori,
le Sentinelle dell’Eucarestia, i ministri straordinari.
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

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

“Lazzaro felice”

D. Gilroy
A. Iannucci
A.

Rohrwacher
29
5 aprile
10 maggio
17
24
31

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

attesa dei
attesa dei
attesa dei
attesa dei

…..
…..
…..
…..

D. Kobiela
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)

