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Don Domenico
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi ci aiuta a riflettere sul fatto che il Regno di Dio
non ha prezzo. Il credente dovrebbe essere disposto a vendere tutto pur di conquistarlo.
Per vivere questo cammino di conversione bisogna però considerare il Regno di Dio
come “il nostro tesoro”. San Paolo nel capitolo 3 della lettera ai Filippesi scrive: “Quello
che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo.
Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo”. L’apostolo ci svela il segreto di una fede
autentica e salda e cioè che l’esperienza spirituale non deve mai essere letta come una
rinuncia, bensì come l’aver trovato qualcosa che cambia radicalmente la mia vita: il
tesoro del Vangelo.
È diventato un appuntamento consueto di inizio anno quello che raccoglie in meditazione,
preghiera e adorazione tutti i volontari che operano nei vari ambiti della parrocchia. E
anche quello di lunedì 7 ottobre (aperto comunque a tutti) ha visto una grande
partecipazione. Abbiamo affidato la nostra parrocchia a Maria nella ricorrenza della festa
della Madonna del Rosario. Meditando il Magnificat abbiamo ricavato molti spunti che
devono ispirare il nostro operato. Innanzitutto l’importanza di vivere il primato della Parola
di Dio (in questo ci possono aiutare i vari incontri degli Esercizi spirituali programmati),
quella della preghiera comunitaria e l’impegno caritativo che deve mostrare
concretamente come una comunità parrocchiale cerca di rendere presente qui e ora il
Regno dei cieli. L’impegno per tutti è quello di pensare nuove strategie per venire
incontro ai bisogni dei poveri, degli ultimi, dei deboli non dimenticando mai che è Dio
attraverso la sua Grazia ad agire in noi se rispondiamo a Lui in modo positivo.
Gruppo missionario
Lunedì 14 ottobre alle ore 18.00 durante messa Missionaria parlerà della sua esperienza
in Costa d'Avorio Padre Villa. Seguirà incontro presso la sede del gruppo dove potrete
ritirate la lettera "Purchè il Vangelo venga annunciato" dell'Arcivescovo Mario
Delpini.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 13 ottobre ore 16 “Toy story 4”
Domenica 20 ottobre ore 16 “Detective Pikachu”
Cineforum
Venerdì 18 ottobre ore 21 “Roma” di Alfonso Cuaron
Venerdì 25 ottobre ore 21 “Tutti pazzi a Tel Aviv” di S. Zoabi
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Catechesi sul Vangelo per adulti
Ricordando che l'Evangelista Luca (Lc 2,23-38) descrive Simeone come uomo giusto e
pio che aspettava la consolazione di Israele ed Anna come donna che serviva Dio giorno
e notte aspettando la liberazione di Gerusalemme vorremmo proporre agli adulti della
nostra parrocchia un percorso di catechesi ispirato alla lettura continua del Vangelo
secondo Marco. Gli incontri verranno guidati da don Mirko. Le date dei prossimi incontri
sano: 17 ottobre, 31 ottobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 dicembre. Gli incontri si
svolgono in cappella San Carlo alle ore 16.30
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