Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 24 novembre 2019 - anno XLII, n. 12

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, la liturgia odierna ci presenta la figura di
Giovanni Battista che nel deserto predica la venuta del Messia. Il luogo
è simbolico perché per accogliere Gesù dobbiamo essere disposti a
lasciare qualcosa, a spogliarci delle nostre ideologie e dei nostri
comportamenti “viziati”. Il deserto è però anche il luogo del silenzio,
dell’intimità con il Signore per ascoltare la sua Parola. Il profeta Osea
usa una bellissima immagine: “Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo
cuore”. Giovanni Battista dunque, battezzando nel deserto, invita i suoi
interlocutori a cambiare vita non come il mero esercizio della volontà
ma come il risultato di un amore, quello di Dio, che penetrando dentro
di noi ci cambia proprio per amore. La carità diventa il frutto della
conversione perché nel Vangelo di oggi la misericordia, la giustizia e
l’attenzione al povero sono le note più sonate.
Sono davvero molto contento per la numerosissima partecipazione agli
Esercizi di Avvento pomeridiani e serali che ancora una volta ha
dimostrato il profondo desiderio di occasioni di approfondimento
spirituale di tanti parrocchiani. Non potevamo iniziare meglio il nostro
cammino verso il Natale. Ora concretizziamolo anche con gesti
generosi portando ogni domenica in chiesa, nella cesta vicino al fonte
battesimale, viveri non deperibili e in confezioni infrangibili per le
persone in difficoltà economica.
Avvisi
 Nei locali dell’oratorio è in corso la Fiera solidale a favore
dell’associazione iSemprevivi e dell’Oratorio dove potrete trovare
tante idee simpatiche per i prossimi doni natalizi.
 Per gli abbonati al Segno. La quota per il rinnovo è invariata: 20 euro
per l’abbonamento ordinario, 25 per il sostenitore. Si prega di inserire
i soldi in una busta con il proprio nome e di consegnarla in segreteria
parrocchiale o a don Domenico.

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 29 novenbre ore 21 “La paranza dei bambini” di C.
Giovannesi.
Venerdì 13 dicembre ore 21 “Stan e Ollie” di S: Baird
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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