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Don Domenico
Per spiegare l’Avvento, in cui entriamo con questa domenica, mi
piace avvalermi di una metafora, quella dell’andare in montagna.
Perché questa esperienza sia forte e significativa sono importanti
due aspetti: la meta da raggiungere e l’allenamento unito
all’equipaggiamento adatto. Tante possono essere le mete, alcune
sono facili ma tolgono l’esperienza più profonda del misurarsi, altre
invece sono più impegnative e mettono alla prova la resistenza alla
fatica, la capacità di soffrire e di non scoraggiarsi e permettono di
avere orizzonti più ampi una volta raggiunta la cima.
Questa immagine possiamo applicarla all’esperienza spirituale.
L’Avvento è nel contempo meta e allenamento; meta perché ci
richiama le cose “alte”: il Regno dei cieli, la capacità di chiedere e
ottenere il Signore Gesù, ma anche allenamento perché mette in
gioco la carità, la misericordia, l’accoglienza.
L’augurio per la nostra Comunità parrocchiale è quello, usando le
parole di san Paolo, di “aspirare alle cose più grandi” esercitandoci a
desiderare dentro di noi l’incontro con Gesù e accogliendo -oltre al
nostro “equipaggiamento” personale fatto di azioni concrete di carità
verso il prossimo- la “palestra” speciale per l’allenamento messa a
disposizione dalla Parrocchia attraverso gli esercizi spirituali che si
terranno il 27, 28 e 29 novembre.
~
Come ampiamente spiegato nello scorso numero, sabato 2 e
domenica 3 dicembre si terranno le elezioni per il Consiglio
pastorale parrocchiale. Saranno formate tre liste per fasce d’età
(18-34 anni, 35-59, dai 60 in poi); si sollecitano candidature che

rappresentino i vari ambiti parrocchiali. L’impegno richiesto sarà
di un incontro serale ogni due mesi circa.
Chi fosse interessato a candidarsi dia al più presto la propria
disponibilità a don Domenico (348 3641281) oppure a Luisa
Bernasconi (349 4434882) o a Mariagrazia Falchetti (320 1549645).
Avvisi
 Si ricorda che da mercoledì 15 novembre viene sospesa la
Messa delle ore 9.
 Sono disponibili al tavolo della stampa i nuovi libretti di preghiera
e meditazione “La Parola ogni giorno” per l’Avvento e il Natale.
 Nel mese di novembre ci saranno alcuni incontri per i ragazzi
che vogliono imparare a fare i chierichetti alla domenica. I
ragazzi e le ragazze che fossero interessati, dalla
terza elementare
agli
universitari,
possono
scrivere
a chierichettisps@gmail.com
 Lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 ore 16 e ore 21
Esercizi spirituali: “Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi.
Accoglienza e ospitalità nel vissuto dei cristiani” tenuti da suor
Mary Melone, teologa e Rettore magnifico della Pontificia
Università Antonianum
Sala Cinema Wagner
Cineforum
17 novembre ore 21: “In bici senza sella” di registi vari.
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.

Fare cultura genera il benessere della persona
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.

Esercizi spirituali di Avvento
predicati da

Suor Mary Melone
Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum

Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi
Accoglienza e ospitalità nel vissuto dei cristiani
Lunedì 27 novembre 2017
Martedì 28 novembre 2017
Mercoledì 29 novembre 2017
Ore 16 o ore 21
Chiesa parrocchiale

