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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, in questa seconda domenica d’Avvento il Vangelo
ci invita con le parole del profeta Isaia a “preparare la via del Signore e a
raddrizzare i suoi sentieri”. Che cosa vuol dire preparare la via del Signore
per il credente? Significa vivere la bellissima pagina delle beatitudini che
ci invita a essere operatori di pace, di giustizia e di misericordia. Solo
l’amore e la verità riusciranno a raddrizzare tutti quei sentieri tortuosi che
rendono la vita di un nostro fratello insopportabile. Chiediamo al Signore
di essere “sale e luce” per questi tempi, “segni” profetici e portatori di
speranza.
Vi raccomando ancora una volta di considerare l’opportunità di partecipare
agli Esercizi spirituali d’Avvento che si terranno per tre giorni a partire
da domani in due fasce orarie, una pomeridiana e una serale, per
permettere a tutti di vivere questo momento forte in preparazione al Natale.
Suggerisco a chi è intenzionato a partecipare al pellegrinaggio in Terra
Santa, che si terrà dal 29 aprile al 6 maggio, di iscriversi al più presto in
Segreteria parrocchiale versando la caparra di 300 euro perché i posti
sono limitati (54).
GRUPPO GIOVANI ADULTI
Dio crea il punto di domanda e lo mette nel cuore degli uomini.
Quest’anno l’argomento che è stato scelto dal gruppo ”Giovani adulti”
riguarda le “Domande scomode” che Gesù pone nel Vangelo. Martedì 6
novembre abbiamo affrontato la prima domanda presente nel Vangelo di
Giovanni (Gv 1,35-39), che Gesù pone ai suoi discepoli: “Che cosa
cercate?”. Domanda che, don Simone e don Giuseppe, hanno precisato
così: “Che cosa cercate da Dio? cosa vi aspettate da Lui?”. Questo
interrogativo tocca corde molto sottili nel nostro animo. Forse perché
pretendiamo troppe volte una risposta chiara e pulita, senza sfumature.
Non pensiamo che in realtà Dio ci stimola a fare delle scelte per arrivare a
una risposta, ci chiama a essere noi stessi nella piena autenticità (che poi
è il segreto per la felicità). Con la vita frenetica, spesso dura, che

affrontiamo quotidianamente, sembra che Lui ci abbandoni, che non sia
con noi e questo, dentro, ci fa sentire soli. Ma la tribolazione produce
pazienza, la pazienza la virtù provata, la virtù provata la speranza; la
speranza poi non delude mai. La speranza è la roccia per resistere alle
“domande scomode”, per resistere alla tempesta senza smettere di
cercare, per riscoprire Dio nelle piccole cose.
Speranza dunque, perché come dice il detto ebraico: “Dio crea il punto di
domanda. E lo mette nel cuore degli uomini”. Dio sta nel porsi domande,
la speranza sta nel non smettere di cercare.
Marco Conte
Prossimo incontro: Martedì 4 dicembre 2018 ore 20:45 p.zza Wagner
Sala Cinema Wagner - Cineforum
Venerdì 30 novembre ore 21: “Wajib. Invito al matrimonio”
di A. Jacir
Scuola dei Genitori
Domenica 2 dicembre 2018 ore 10.30
La prudenza. Il retto discernimento
Relatore: don Domenico Storri
Lunedi 3 dicembre 2018 ore 21.00
Dal Sociale ai “Social” Relatore: Alessandra Carenzio - Ricercatrice in Didattica della
Comunicazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Pellegrinaggio in Terra Santa
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).

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

Angeli e natura

Mostra a favore de iSemprevivi+onlus
Piazza R. Wagner 2, Milano
Laura Bruni nostra parrocchiana, pittrice e scenografa, propone
un’esposizione natalizia a favore dell’associazione, nella sala San Carlo,
parrocchia San Pietro in Sala
Venerdì 30 novembre
Sabato 1 dicembre
Domenica 2 dicembre
Lunedì 3 dicembre

17.00 - 19.30
10.00 -13.00 e 15.00 -19.30
10.00 -13.00 e 15.00 -19.30
15.00 -19.30

www.laurabruni.it

