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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la Giornata missionaria mondiale in cui la Chiesa è
stimolata a pregare per tutti i missionari e per le comunità cristiane che con gioia si
avvicinano per la prima volta al Vangelo. Non dobbiamo però dimenticare tutte le Chiese
che soffrono anche nella carne per la loro adesione a Gesù. Come non ricordare i Cristiani
perseguitati in tante aree del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Estremo Oriente?
Celebrare la Giornata missionaria mondiale significa uscire dal nostro piccolo ‘orticello’ per
allargare lo sguardo su orizzonti più ampi. Una comunità chiusa nelle proprie
organizzazioni corre il rischio di perdere non solo l’entusiasmo ma anche la propria
essenza: “Andate e predicate il Vangelo a tutte le genti”.
In questa domenica mi sembra opportuno rivolgere un pensiero e una preghiera a Papa
Francesco che ogni giorno è chiamato con molte difficoltà a districarsi tra problemi e gioie
della Chiesa universale: la sua fatica non è solo spirituale ma anche psicologica in quanto
il suo pontificato richiede una capacità intellettuale di affrontare aspetti della fede che sono
necessariamente plasmati dalle tradizioni culturali di ciascun Paese.
Lunedì 28 alle ore 21 in Sala Wagner si terrà il secondo incontro dell’area sociale nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla parrocchia e da iSemprevivi- che
affronterà il tema di come essere adulti autorevoli nell’epoca di internet e del narcisismo.
Relatore Matteo Lancini.
Orario Sante Messe
Venerdì 1 novembre 2019: orario festivo
Sabato 2 novembre 2019: ore 9 - 11- 16 (Commemorazione Defunti)
Sabato 2 novembre 2019: ore 18 Messa prefestiva della domenica

Gruppo missionario
Lunedì 28 ottobre durante la messa delle 18 Suor Beatrice della Congregazione di Maria
Immacolata parlerà della sua esperienza missionaria in Uganda. Seguirà incontro presso il
gruppo.
Vi invitiamo a visitare il mercatino straordinario il cui ricavato sarà devoluto alla
missione di padre Antonio a Penas in Bolivia.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 27 ottobre ore 16 “Pets2”
Domenica 1 dicembre ore 16 “Shaun vita da pecora”

Cineforum
Venerdì 8 novembre ore 21 “Cafarnao” di Nadine Labaki
Venerdì 15 novembre ore 21 “I fratelli Sisters” di J. Audiard
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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