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Don Domenico
In ogni famiglia in cui si aspetta la nascita di un fratellino si vive un
periodo carico di gioiosa attesa, è lo stesso spirito con cui
dobbiamo vivere l’Avvento appena iniziato. È per questo che nella
nostra parrocchia è ormai una tradizione offrire un aperitivo, al
termine della Messa delle 12 della domenica, a tutti i parrocchiani,
non solo a chi ha partecipato alla celebrazione appena conclusa. E
sempre con questo spirito gioioso ai bambini viene distribuita una
statuina del presepe, consuetudine molto apprezzata.
In questa seconda domenica di Avvento ci viene presentata la
figura di Giovanni Battista, “voce che grida nel deserto”, voce
profetica. In virtù del nostro Battesimo siamo tutti profeti e
dobbiamo gridare alla città che il Regno dei cieli è vicino e lo
possiamo fare con il nostro stile di vita e con i nostri comportamenti
concreti. Dobbiamo gridare la speranza nelle “cose ultime” e dare a
ciascuno una possibilità, l’occasione di risvegliare la propria vita dal
torpore esistenziale. Dobbiamo dar voce a ogni forma di giustizia e
di pace.
Avvisi
 Martedì 21 novembre ore 21: Gruppo Giovani-Adulti, 1°
incontro sul tema “Signore, tu mi scruti e mi conosci”.
Vocazione e discernimento nella vita quotidiana.

 I ragazzi e le ragazze che desiderano imparare a fare i
chierichetti si mettano in contatto con don Michele scrivendogli
all’indirizzo 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
Per gli abbonati al Segno
Si avverte che le riviste vanno ritirate in chiesa e non verranno più
recapitate a casa. Dietro l’altare maggiore giacciono ancora
parecchie copie del numero di ottobre e varie di quello di novembre.
Sala Cinema Wagner
Cineforum
24 novembre ore 21: “Il diritto di contare” di Hidden Figures
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
~
Si fa presente che se non trovate copie dell’Informatore perché
terminate potete prenderne visione sul sito parrocchiale
www.sanpietroinsala.it
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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

