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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, prima domenica di Avvento, inizia un periodo
“forte” in cui siamo chiamati a rinvigorire la nostra fede e a risvegliare il
nostro amore. Ci aiuta in questo il libro dell’Apocalisse di cui propongo
due versetti significativi: il primo recita “Io sto alla porta del tuo cuore e
busso, se vuoi mi aprirai e starò con te”, il secondo “… ma devo
rimproverarti di una cosa: hai perso l’amore di una volta”. Chiediamo
pertanto al Signore che ci aiuti a compiere questo cammino spirituale in
modo da arrivare al Natale ben preparati. A questo proposito ricordo
l’esperienza forte degli Esercizi spirituali che verranno predicati
lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 novembre in due fasce orarie per
dare a tutti la possibilità di partecipare: una alle 16 predicata da me e
l’altra alle 21 dal mio compagno di Messa don Fabio Fossati, cappellano
del carcere di Bollate.
~
Giovedì sera si è tenuto XII Convegno dell’Associazione iSemprevivi in
occasione dei 40 anni della legge Basaglia e della presentazione del libro
“iSemprevivi”. Un Convegno riuscitissimo per la profondità degli interventi
dei relatori. L’esperienza maturata nella nostra parrocchia per alleviare il
disagio mentale è la prova che abolire l’istituzione totale, segregativa e
disumanizzante dei manicomi per passare ad una psichiatria di comunità
è la strada che si deve continuare a percorrere. Il “folle” è riconosciuto
come persona, come soggetto portatore di valori e capace di relazioni. I
Semprevivi da noi si sentono accolti, non sono numeri, vengono
“chiamati” per nome, interagiscono con i parrocchiani, bambini e adulti,
con naturalezza da entrambe le parti. E ovviamente vengono seguiti da
professionisti competenti e valorizzati nelle proprie capacità dai numerosi
volontari che guidano i laboratori. Fare i conti con l’ “altro”, con le sue
sofferenze e fragilità è fare i conti con se stessi, il rifiuto è spesso dettato
dal timore di scoprire le stesse ansie e paura dentro di sé. Profondi,
come dicevo, i vari interventi ma particolarmente toccante quello di Paola

che ha raccontato in modo struggente la sua esperienza di sofferenza e
di rinascita, anche spirituale. Dio è stato evocato da vari relatori come
presente nell’altro e più che mai in chi soffre e di sicuro era lì con noi.
~
Spero che i parrocchiani abbiano apprezzato gli accurati lavori di
restauro delle porte della nostra chiesa e la loro messa in sicurezza che
han comportato, come ben sanno coloro che sono del settore, una spesa
notevole. Ci appelliamo pertanto ancora una volta alla generosità di tutti
e a partire da questa domenica metteremo sulle panche le buste in cui
ciascuno, secondo le proprie possibilità, potrà inserire la propria offerta.
Infine sono lieto di annunciare che la Parrocchia sta organizzando un
pellegrinaggio in Terra Santa che si svolgerà dal 29 aprile al 6 maggio
2019. Quello in Terra Santa è “il” pellegrinaggio per eccellenza: vedere
dove è nato Gesù, ripercorrere i luoghi in cui è passato, ha predicato, ha
compiuto miracoli, soffrire con lui al Getsemani e lungo la via dolorosa,
arrivare al Golgota e al Santo sepolcro è un’esperienza che non può non
risvegliare la fede del credente. Dalla Terra Santa si torna sempre
cambiati anche se è doloroso toccare con mano come purtroppo sia
ancora una terra di conflitti e divisioni.
Il costo si aggira intorno ai €1800 e per motivi di prenotazioni voli e
alberghi - siamo nel ponte del primo maggio - occorre iscriversi presso la
segreteria parrocchiale, versando una caparra di € 300, entro la fine del
mese di novembre o fino a esaurimento posti (54).
Gruppo missionario
Lunedì 19 novembre alle ore 18 don Michele celebrerà la Messa a
favore delle Missioni. Seguirà poi un incontro formativo aperto a tutti.
Scuola dei Genitori
Lunedì 3 dicembre 2018 ore 21.00
Sala Cinema Teatro Wagner,
Dal Sociale ai “Social” - Relatore: Paolo Benanti
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

Esercizi spirituali di Avvento

L'uomo che diventa credente:
cammino d'Avvento verso il Natale di Gesù
Lunedi 26 novembre 2018 ore 16 "La preghiera” (Mt. 6)
Martedì 27 novembre 2018 ore 16 "La conversione" (Lc. 19)
Mercoledì 28 novembre 2018 ore 16 "La testimonianza" (Mt. 24)
Predicatore: don Domenico Storri - Parroco della Parrocchia San Pietro
in Sala, Milano
Lunedi 26 novembre 2018 ore 21 "L'inferno sono gli altri, ovvero: sono
forse io il custode di mio fratello"? (Gn. 4 e Lc. 23)
Martedì 27 novembre 2018 ore 21 "Mai senza l'altro/Altro, ovvero: vide
e ne ebbe compassione" (Lc.10)
Mercoledì 28 novembre 2018 ore 21 "L'irruzione di Dio, ovvero: vi è
stato dato un figlio" (Fil. 2 e Lc. 2)
Predicatore: don Fabio Fossati - Cappellano carcere di Bollate

Gli incontri si terranno nella Chiesa di San Pietro in Sala,
piazza Wagner 2, Milano

Libreria fatta in casa

