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Don Domenico
In settimana abbiamo celebrato il beato Carlo Gnocchi, santo della carità, che tutti
conosciamo per il suo prodigarsi nel dopoguerra per i “mutilatini” e i malati, santo profetico:
dalle sue intuizioni è nata l’importante Fondazione che porta il suo nome. Particolarmente
caro a noi di San Pietro in Sala perché è stato per anni coadiutore occupandosi dell’oratorio.
Chiediamo la sua intercessione per i nostri ragazzi e per tutti gli educatori e le catechiste.
Nella settimana entrante celebreremo la festività di tutti i Santi e commemoreremo i defunti.
Mercoledì 1 novembre le Messe seguiranno il calendario domenicale. Giovedì 2 novembre
celebreremo alle ore 8 , 9, 11, 18 e 19
Quella della commemorazione dei defunti è una festa importante che va letta nei termini di
una grande verità di fede che è la comunione dei santi. A questo proposito riporto un
intervento di Papa Francesco.
“Si tratta – ha detto in un’udienza generale – di una verità tra le più consolanti della nostra
fede, poiché ci ricorda che non siamo soli ma esiste una comunione di vita tra tutti coloro
che appartengono a Cristo. Una comunione che nasce dalla fede; infatti, il termine “santi” si
riferisce a coloro che credono nel Signore Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa
mediante il Battesimo”[…] “La nozione di comunione dei santi va particolarmente ricordata
quando si commemorano i defunti. Infatti la comunione dei santi va al di là della vita terrena,
va oltre la morte e dura per sempre. Alla fine, il carattere distintivo del cristiano è questo:
crede che la comunione con le persone che ha incontrato e che gli sono care, e con tutta la
Chiesa, va al di là e continua nell’altra vita; è una unione spirituale che nasce dal Battesimo
e non viene spezzata dalla morte, ma, grazie a Cristo risorto, è destinata a trovare la sua
pienezza nella vita eterna.
E questo non significa soltanto che, quando saremo morti, continueremo a vivere
l’esperienza della comunione. Significa pure che, già oggi, siamo in comunione con i nostri
defunti che sono in Paradiso. C’è un legame profondo e indissolubile tra quanti sono ancora
pellegrini in questo mondo – fra noi – e coloro che hanno varcato la soglia della morte per
entrare nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù sulla terra e tutti i beati che sono già in
Paradiso formano una sola grande Famiglia. In questo contesto, per le anime del Purgatorio
non dobbiamo mai dimenticare «la preghiera di intercessione. Chi crede tutto questo deve
vivere fin da ora nella bellezza, nella gioia e nella fiducia. Con i nostri cari potremo trovarci
un’altra volta lassù in cielo. Andiamo per questo cammino con fiducia, con gioia. Un cristiano
deve essere gioioso, con la gioia di avere tanti fratelli battezzati che camminano con lui;
sostenuto dall’aiuto dei fratelli e delle sorelle che fanno questa stessa strada per andare al
cielo; e anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle che sono in cielo e pregano Gesù per noi.
Avanti per questa strada con gioia!”.

Raccomando la partecipazione all’incontro di lunedì 30 ottobre alle 21, che riguarda tutti
non solo i genitori di adolescenti sull’importante tema della resilienza che è la capacità di far
fronte in maniera positiva a eventi traumatici.
~
Intendiamo costituire un gruppo di animazione liturgica con lo scopo di coordinare i lettori e
i ministri dell’Eucarestia sia per le domeniche che per le festività più solenni: chi fosse
interessato si metta in contatto con don Domenico.

Gruppo missionario
Continuiamo ad aver bisogno del vostro impegno e della vostra collaborazione per poter
soddisfare le richieste che ci arrivano dalle missioni. Le suore Carmelitane della missione in
Camerun richiedono urgentemente medicinali per il loro dispensario, mentre quelle che
operano in Romania hanno bisogno di coperte di lana o simili. Padre Rossato in Brasile
necessita di matite, quaderni e penne possibilmente nuovi. Ricordiamo inoltre che tutti i
lunedì la Santa Messa delle 18,00 è a favore delle missioni. Inoltre lunedì 30/10 alle 20,30
si terrà nella sede del Gruppo Missionario la riunione decanale con la presenza del decano
Don Serafino.

Avvisi


Mercoledì 1 novembre, festa di tutti i Santi, le Messe seguono il calendario
domenicale.



Giovedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, le Messe saranno celebrate alle
ore 8, 9, 11, 18 e 19



Si ricorda che la 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.

Genitori con figli adolescenti
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

Fare cultura
genera il benessere
della persona
Convegni/ Seminari 2017 – 2018
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.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 29 ottobre ore 16: “Cattivissimo me 3” e… pane e salame
Cineforum è sospeso il giorno 3 novembre, riprende il 10 novembre con il film “Captain
Fantasic” di Matt Rose
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

