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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci aiuta a guardare dentro il
nostro cuore per vedere che cosa vi abita: se il bene o il male. È un
invito a saper ‘tirar fuori’ tutto il bello che Dio ha messo dentro di noi.
Penso che una delle cose più belle che possediamo e che dobbiamo
continuare a coltivare sia la sensibilità. Essere sensibili significa
‘vibrare’ di fronte alle gioie o alle sofferenze altrui. Mercoledì scorso
il Vangelo della messa ci invitava a saper piangere sulle miserie
dell’umanità per non cadere nel peccato più grande dell’indifferenza.
Mi ha molto colpito sentire al telegiornale la notizia del ritrovamento
sul fondale del mare al largo di Lampedusa di un barcone con 12
persone tra cui una mamma che abbracciava strettamente il figlioletto
di otto mesi nell’intento istintivo di proteggerlo. Essere uomini maturi
e cristiani responsabili significa vigilare per non anestetizzarsi di
fronte alle gioie e alle sofferenze altrui.
Lunedi scorso si è tenuto il primo interessantissimo incontro dell’area
sociale -nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla
parrocchia e da iSemprevivi- dedicato agli “odiatori” tramite i social.
Incontro che ha visto la sala Wagner gremita a riprova della sentita
attualità dell’argomento proposto. Lunedì 28 alle ore 21 si terrà il
secondo incontro che affronterà il tema di come essere adulti
autorevoli nell’epoca di internet e del narcisismo.

Gruppo missionario
Lunedì 21 ottobre nella messa missionaria delle 18 Carlotta Pasi
e Davide Tincani, ex capi scout, parleranno della loro esperienza
presso la Missione di Padre Antonio a Penas in Bolivia. Seguirà un
incontro presso la sede del gruppo dove Carlotta e Davide ci
spiegheranno la loro decisione di ritornare alla Missione per fare un
anno di volontariato.

Ricordiamo inoltre che sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20.45 in
Duomo a Milano ci sarà la Veglia Missionaria. Presiede
l'Arcivescovo mons. Mario Delpini.
Domenica 27 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Sala Cinema Teatro Wagner

 Sabato 26 ottobre alle ore 15 in chiesa incontro per tutti i
chierichetti e per chi volesse farlo

iSemprevivi+onlus

GdP - Gruppo di Parola

Che cosa è il GdP
E’ un gruppo di sostegno, scambio e condivisione rivolto a bambini
tra i 6-12 anni che stanno attraversando una fase di trasformazione
della loro vita familiare dovuta alla separazione dei genitori.
E’ il luogo dove i bambini possono esprimere le loro emozioni, i loro
sentimenti e i loro dubbi attraverso attività guidate da una
consulente e da una mediatrice familiare.
Come si svolge
Il GdP si articolerà in quattro incontri di due ore ciascuno. Al quarto
incontro saranno invitati anche i genitori per un momento di
condivisione. Il gruppo di lavoro sarà composto da un minimo di
quattro a un massimo di sette bambini.
Come partecipare
Incontro- conoscenza con don Domenico Storri
Incontro-illustrativo con i genitori da parte delle conduttrici
Date

7 - 14 - 21 - 29 novembre 2019

Orario: Dalle ore 16.45 alle 18.45
Costo: € 120
Dove
Gli incontri si terranno in Parrocchia presso la sede de iSemprevivi
Conduttrici
Dott.ssa Alma Bianchi - Mediatrice familiare
Dott.ssa Dionisia Frediani - Consulente familiare
Iscrizioni presso la segreteria de iSemprevivi - da lunedì a venerdì
(ore 10-12) - tel. 02.84343779

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 20 ottobre ore 16 “Detective Pikachu”
Domenica 27 ottobre “Pets2”
Cineforum
Venerdì 25 ottobre ore 21 “Tutti pazzi a Tel Aviv ” di S. Zoabi
Venerdì 8 novembre ore 21 “Cafarnao” di Nadine Labaki
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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