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Don Domenico
Il primo incontro del ciclo “Fare cultura genera il benessere della persona” sull’importante
tema del “Fine vita” ha visto una notevole partecipazione di parrocchiani. Gli interventi dei
relatori e del moderatore, altamente professionali e competenti, hanno fatto emergere
l’umanità che il medico deve avere nei confronti del paziente con il quale è essenziale
instaurare una relazione autentica.
In particolare il teologo morale Maurizio Chiodi ha sottolineato l’importanza della “cura” che
deve essere fondamento delle pur importanti “cure”, cioè delle tecniche mediche che
possono variare e che sono in continua evoluzione. Il “prendersi cura” è l’essenza di ogni
intervento medico, la capacità di creare un rapporto con il paziente che è prima di tutto una
“persona”, non un “caso”.
Prendendo spunto da queste considerazioni mi viene spontaneo riferirle alla vita della
parrocchia in cui il “prendersi cura” è la capacità di amare con lo stesso spirito di carità verso
il prossimo che Gesù ci ha insegnato e che ci avvicina a Lui, al suo animo, “le cure” sono le
varie forme concrete e creative, sono “i segni” in cui la carità si declina.
Siamo contenti che nella nostra parrocchia, ponendo al centro la persona e la sua cura,
questi segni abbondino, a partire dai ragazzi accompagnati nel progetto College a superare
le difficoltà scolastiche fino agli anziani accolti con affetto nel Centro terza età. Numerose
sono poi le iniziative per chi si trovi in difficoltà economica o abbia comunque bisogno di un
sostegno, magari momentaneo: dalla Conferenza di San Vincenzo al Banco alimentare, dal
Gruppo solidarietà al Centro d’ascolto, allo Sportello di aiuto alla famiglia. Il gruppo
missionario è molto attivo, come i parrocchiani ben sanno, nell’alleviare la povertà di tante
Chiese lontane. Il gruppo Oftal con grande dedizione accompagna i malati a Lourdes mentre
il servizio di patronato e assistenza fiscale aiuta chi si trova in difficoltà in questo campo.
Non dimentichiamo le “sentinelle dell’Eucarestia” che permettono a molte persone di poter
pregare in “pausa pranzo” o il coro Jubilate Deo e quello dei ragazzi che rendono le
celebrazioni più partecipate e gioiose. E cosa dire dell’attenzione perseverante e gioiosa di
tante catechiste e allenatori della nostra associazione sportiva ASPIS. Infine è ormai “parte
integrante” della parrocchia stessa, l’importante e multiforme sostegno al disagio mentale
offerto dall’associazione iSemprevivi.
Mi auguro che lo spirito di carità possa sempre fare sentire la nostra parrocchia
autenticamente vicina alle persone.

Avvisi


Si ricorda che a segreteria parrocchiale è aperta solo di mattina dalle 9 alle 12.



Si ricorda che da mercoledì 15 novembre viene sospesa la Messa delle ore 9.



Lunedì 23 ottobre alle ore 19 presso la Sede del gruppo missionario si terrà la riunione
mensile con il nuovo responsabile don Michele. Attendiamo tutti coloro che vogliono
partecipare per aiutare i nostri missionari che operano in Brasile, Cambogia, Burundi e
Camerun. Seguirà un aperitivo per festeggiare il nuovo sacerdote.



Gruppo Giovani Adulti 2017/2018:
Martedì 24 ottobre 2017 ore 21 p.zza Wagner: incontro introduttivo
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

Scuola dei genitori
2017 2018
Domenica 22 ottobre 2017 ore 10.15
L’amico Lazzaro: come affrontare il tema del dolore e della malattia coni nostri
ragazzi.
Relatore: don Domenico Storri - psicoterapeuta
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

Area sociale

e psicologica

Giovedì 16 novembre 2017 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
“L’economia e la politica in crisi: rassegnarsi o generare il nuovo?”
Johnny Dotti - Pedagogista, imprenditore sociale. È fondatore della Rete CGM, presidente
e amministratore delegato di Welfare Italia Servizi srl.

Cinema ragazzi

Domenica 22 ottobre ore 16: “Your name” e…pane e marmellata

Cineforum 2017/2018
27 ottobre
“Mancester by the sea”
10 novembre
“Captain fantastic”
17
“In bici senza sella”
24
“Diritto di contare”
15 dicembre
“L’altro volto della speranza ”
“Tutto quello che vuoi ”
12 gennaio 2018
19
“La battaglia di Hacksaw Ridge”
26
“The founder”
02 febbraio
“Cuori puri”
09
“Tangerines”
23
“Loving”
02 marzo
“ Moonlight ”
09
“Truman”
16
“La tenerezza”
06 aprile
“Quando un padre”
13
“Ritratto di famiglia con tempesta”
20
“Barriere”
04 maggio
da programmare
11
in funzione
18
delle varie manifestazioni
25
cinematografiche (Venezia,oscar,Cannes etc.)

K. Lonergan
M. Ross
G.B. Origo
T. Melfi
A. Kaurismaki
F. Bruni
M. Gibson
J. Lee Hancock
R. De Paolis
Z. Urushadze
J. Nichols
B. Jenkins
C. Gay
G. Amelio
M. Williams
K. Hirokazu
D. Washington

Abbonamento annuale a 24 film € 100,00
Mini abbonamenti a 6 film a scelta € 25,00 (può essere un’idea regalo) Biglietto € 5,00
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
Appello per la Sala Wagner: si cercano giovani volontari per la cabina di proiezione e
le altre incombenze relative alla cabina.

Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
Segreteria tel-fax 02 4817443
Don Domenico Storri, parroco, cell. 348 3641281
Don Sante Torretta cell. 340 1582168
Don Michele Porcelluzzi donmichele.porcelluzzi@gmail.com
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

