Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 21 ottobre 2018 - anno XLI, n. 7
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo in questa domenica la Festa della dedicazione del nostro
Duomo, intitolato a Santa Maria nascente pertanto una preghiera particolare va al nostro
Arcivescovo Mario Delpini e a tutti i pastori della Chiesa ambrosiana che dedicano la loro vita al
gregge di Dio.
Il Concilio Vaticano II nella Costituzione Lumen gentium sottolinea l’importanza dei pastori senza
nulla togliere al contributo dei fedeli laici e mette in risalto l’insieme della Chiesa come “popolo di
Dio in cammino”. Celebrare la festa di oggi significa esaltare il dono del nostro Battesimo e
l’efficacia che questo dovrebbe avere sulla nostra vita: essere testimoni gioiosi del Regno di Dio.
La nostra Comunità si incontrerà mercoledì 24 ottobre con tutti i volontari che operano in
parrocchia (è un momento di preghiera comunque aperto a tutti) per riflettere sulla Carità di Cristo
che deve diventare anche la nostra: sarà un momento di meditazione ma anche di riflessione su
cosa significhi fare carità per una parrocchia in un contesto sociale come il nostro.
Gruppo missionario
Lunedì 22 ottobre suor Fernanda, missionaria Carmelitana, tornata dalla Romania darà la
sua testimonianza alle 17 presso la sede del Gruppo e alle 18 durante la Santa Messa.
Sabato 27 ottobre: Veglia missionaria Diocesana in Duomo.
Domenica 28 ottobre: Giornata missionaria Mondiale.
Domenica 28 ottobre monsignor Franco Cecchin celebrerà la Santa Messa delle ore 11
per festeggiare i 40 anni del gruppo missionario.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 21 ottobre ore 16: “Peter Rabbit”

Cineforum
Venerdì 26 ottobre ore 21: “La forma dell’acqua” di G. del Toro
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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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)

