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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, con oggi entriamo nel periodo di Avvento che ci
accompagnerà fino al Natale. È questo un tempo di Grazia in cui
ciascuno di noi è chiamato a rinnovare la propria fede in quel Dio che
facendosi uomo nutre il desiderio di cambiare i parametri della nostra
vita nella quale la carità e la condivisione diventano prioritari. Il Vangelo
di oggi è una cruda fotografia delle cattiverie e del male che l’uomo
potrebbe commettere e che il mondo spesso accoglie mostrandosi
incapace di essere una “bella casa” per tutta l’umanità. Nello stesso
tempo però il Vangelo ci invita a non “lasciarci cadere le braccia”, a non
perdere mai la speranza perché il Regno dei cieli viene continuamente
annunciato dalla Grazia stessa e da tutti gli uomini di buona volontà. È
bella l’affermazione dell’evangelista Matteo quando dice: “Chi avrà
perseverato fino alla fine sarà salvato”. Chiediamo dunque al Signore
che in questo periodo di Avvento ciascuno di noi possa perseverare per
diventare un seme di speranza per il mondo.
In questo tempo d’Avvento la parrocchia propone a tutti gli Esercizi
spirituali che si terranno da domani a mercoledì. È un invito a non
perderli sia nella fascia pomeridiana sia in quella serale.
Vengono proposte anche le domeniche di carità in cui siamo invitati
a portare in chiesa, nella cesta vicino al fonte battesimale, dei viveri
non deperibili per i poveri della parrocchia.
Inoltre ogni domenica d’Avvento si trasforma anche in un momento
festoso con la distribuzione dopo la messa di mezzogiorno dei
personaggi del presepe acquistati presso una missione del Perù e,
pioggia permettendo, con un aperitivo comunitario in cortile per
festeggiare l’attesa di Gesù.
Sabato
Gruppo Banco Alimentare della Caritas
Ogni mese il gruppo distribuisce a famiglie indigenti e a persone senzadimora oltre 200 pacchi di viveri messi a disposizione dalla generosità

della colletta nella nostra parrocchia e soprattutto dal Banco Alimentare
Lombardia (ABAL) che ci dà alimenti provenienti dai fondi di aiuto
dell’Unione Europea, dal Governo e da aziende, produttrici o
distributrici. Nella nostra attività caritativa operiamo molto con il cuore
e le mani, oltre che con la testa! come Papa Francesco raccomanda a
tutti i cristiani.
Ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani per:
 Ringraziare della generosità mostrata per gli alimenti donati.
 Cercare volontari disponibili qualche mezza giornata al mese,
 Chiedere di contribuire durante tutto l’anno alla raccolta di
alimenti non deperibili nella cesta vicino al fonte battesimale:
soprattutto olio, tonno, riso, prodotti per l’infanzia, legumi, caffè,
latte UHT, confetture, ecc. Si raccomanda di non portare vestiario,
né cibi freschi o scaduti, né confezioni aperte.
Per maggiori informazioni contattare: Carlo Banzatti
(cbanzatti@fastwebnet.it) o Paola Barigozzi
(paolalivia.barigozzi@gmail.com)
Dal Gruppo Missionario
Carissimi, a nome di Padre Antonio e di tutti i volontari della missione
di Penas vogliamo ringraziare il parroco e l’intera parrocchia per le
generose donazioni che avete raccolto per noi grazie al mercatino della
scorsa settimana.
La vostra offerta contribuirà preziosamente a sostenere le spese della
piccola scuola di Penas che è stata da poco costruita: ci è stato infatti
chiesto un supporto economico per sostenere le spese del materiale
didattico e dei pagamenti dei professori che insegnano nella scuola.
Vi ringraziamo di cuore per esservi interessati e impegnati in prima
persona per il nostro piccolo progetto, e per l’accoglienza che ci avete
donato durante la serata di racconto della missione.
Un caro saluto. Carlotta e Davide
Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 22 novembre ore 21 “Dolor y gloria” di Pedro Almodovar.
Venerdì 29 novenbre ore 21 “La paranza dei bambini” di C.
Giovannesi.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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