Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 2 dicembre 2018 - anno XLI, n. 13

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, nel Vangelo della terza domenica di Avvento vengono poste due domande:
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?” e ancora: “Che cosa siete andati a
vedere nel deserto?”. Due domande che interpellano la nostra fede: la fede infatti non è una scelta
compiuta una volta per tutte ma un’adesione che siamo chiamati a rinnovare continuamente. Alla
seconda domanda, posta da Gesù, la nostra Comunità potrebbe rispondere di essere entrata nel
“deserto” degli Esercizi spirituali proprio per vedere Lui, il figlio di Dio, l’Altro che irrompe nella nostra
vita. Sì perché l’esperienza forte di questi tre giorni è stata davvero un momento di Grazia; sia al
pomeriggio che alla sera i parrocchiani sono intervenuti numerosissimi, e di questo sono molto
contento, ma ancor più dell’alta affluenza si è percepita una partecipazione di Chiesa desiderosa
di pregare e di “attendere”.
Alla domanda che i discepoli rivolgono a Gesù: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne
un altro?”, anche alla luce degli Esercizi spirituali non possiamo che rispondere in modo affermativo:
“Tu sei l’atteso di tutte le genti”.
~
Ringrazio di cuore tutti i volontari che si sono prodigati per l’organizzazione e la realizzazione della
Fiera solidale a favore de iSemprevivi e dell’Oratorio, iniziativa che ha avuto un riscontro molto
positivo.
~
Per motivi pastorali, ovvero la celebrazione delle prime Comunioni dei nostri ragazzi, il
pellegrinaggio in Terra Santa viene anticipato di circa un mese e verrà effettuato dal 28 marzo
al 4 aprile.
Chiedo scusa se questa anticipazione creerà dei problemi a chi si è già iscritto ma, in una realtà
così complessa come quella della nostra parrocchia, l’organizzazione delle varie iniziative non è
sempre facile. Come nota positiva la quota di partecipazione sarà inferiore. Iscrizioni presso la
segreteria parrocchiale entro il 20 dicembre e fino a esaurimento posti.

Tiberiade – Nazareth – Monte Tabor – Cana – Cafarnao Gerusalemme – Betlemme –
Qumran – Gerico – Tel Aviv

Dal 28 Marzo al 4 Aprile 2019
Giovedì 28 Marzo 2019 – MILANO/Tel Aviv/NAZARETH
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1, per la partenza con volo di linea
(12.10) per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion, , assistenza, incontro con la guida e trasferimento a
Nazareth. All’arrivo sistemazione presso l’Hotel GOLDEN CROWN (4****) o similare cena e pernottamento.

Venerdì 29 Marzo 2019 – NAZARETH/Tiberiade
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata ai santuari del lago di Tiberiade: salita al Monte delle
Beatitudini, Tabgha, luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Primato di San Pietro, Sinagoga di
Cafarnao e resti della casa di San Pietro. Pranzo in corso d’escursione. Nel poemriggio attraversamento del
Lago in battello. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 30 Marzo 2019 – NAZARETH
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida dei Santuari di Nazareth, del piccolo museo
dell’antico villaggio di Nazareth, della chiesa di San Giuseppe, della Sinagoga e della Fontana della Vergine.
Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio salita al Monte Tabor, visita della Basilica della Trasfigurazione e del
Santuario di Cana di Galilea. Cena e pernottamento in albergo.
Domenica 31 Marzo 2019 – NAZARETH/Gerico/GERUSALEMME
Dopo la prima colazione ion hotel sistemazione in pullman privato e partenza per Gerico, attraverso la Valle
del Giordano. All’arrivo visita guidata della citta’ : Tel El Sulktan, Monte della Quarantena, l’albero di
Zaccheo, la Gerico del tempo di Gesu’. Pranzo in ristorante. Al temrine proseguimento Qumran e visita delle
rovine. Arrivo a Gerusalemme e breve visita della Città Santa. Sistemazione presso l’Hotel RAMADA (4
stelle) o similare. Cena e pernottamento.
Lunedì 1 Aprile 2019 – GERUSALEMME / Ein Karem e Betlemme
Prima colazione in Hotel. Visita con guida di Ein Karem, i Santuari della Natività di San Giovanni Battista e
della Visitazione. Pranzo in ristorante. Continuazione per Betlemme, visita della Basilica e Grotta della
Nativita’. Ritorno a Gerusalemme e visita del Monte Sion e del Cenacolo. Rientro in albergo per la cena e
pernottamento in hotel.
Martedì 2 Aprile 2019 - GERUSALEMME
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Salita al Monte degli Ulivi dal quale si può osservare il
panorama dall’alto della città. Discesa al Getsemani, all’Orto degli Ulivi, la Roccia dell’Agonia, la Chiesa delle
Nazioni, la Grotta della Cattura ed il frantoio. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Mercoledì 3 Aprile 2019 GERUSALEMME
Dopo la prima colazione in Hotel, visita del Muro del Pianto, della Spianata del Tempio, della piscina
Probatica e della Chiesa di Sant ‘Anna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Via Crucis con termine alla
Basilica del Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 4 Aprile 2019 - GERUSALEMME/Tel Aviv/MILANO
Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman privato e partenza per la visita di Tel Aviv, una
città giovane, con meno di un secolo di vita, la capitale israeliana della finanza e degli affari. La maggior
parte dei monumenti storici (chiese e moschee) si trovano nell'antica zona di Giaffa, ovvero vicino al porto,
dove rimangono ancora in piedi alcune vestige dell’epoca araba. Oltre a queste Tel Aviv offre un’intricata
serie di vie commerciali, tra cui spicca Diziengoff. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per la partenza con volo di linea per Milano (18.30) . L’arrivo è previsto all’aeroporto di Malpensa –
Terminal 1.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE BASE con sistemazione in camera doppia
Base 50 partecipanti Euro 1.690,00.
Supplemento camera doppia uso singola

Base 40 partecipanti Euro 1.740,00.
Euro 650,00.=

Assicurazione Annullamento facoltativa da richiedere all’atto dell’iscrizione

Euro

60,00.=

DOCUMENTI Per l’ingresso in Israele occorre essere in possesso del passaporto individuale con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese
Avvisi
Martedì 4 dicembre 2018 ore 20.45 incontro del gruppo Giovani-Adulti.
Cinema ragazzi
Domenica 2 dicembre ore 16: “È arrivato il broncio ”.
Cineforum
Venerdì 14 dicembre ore 21: “Pane dal cielo” di Giovanni Bedeschi, un film da non perdere
anche in vista del Natale!
Scuola dei Genitori
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

Angeli e natura
Angeli e naturaMostra 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

Gruppo missionario
Il gruppo ha ricevuto in data 19 novembre la seguente lettera da don Paolo Mandelli riguardo a un
progetto per il Camerun.
“Gentile Signora Rita, faccio seguito alla telefonata intercorsa con don Maurizio Zago, nostro
responsabile, e le invio il progetto, in Cameroun, proposto dai nostri fidei donum. Le suore della
congregazione Figlie dello Spirito Santo che lavorano nella parrocchia Sainte
Monique di Touroua hanno condiviso il problema della scarsità d'acqua. Tra le diverse realtà attive
nella parrocchia, in particolare, c’è anche un Centro Sanitario guidato da suor Alice. Il centro è
dotato di una sala parto che assiste in media 25 parti al mese, tre ambulatori per visite, vaccinazioni
e medicazioni, un laboratorio di analisi, tre stanze per la lungodegenza e tre saloni per ricoveri
brevi.Il problema dell'acqua è derivante da un pozzo a "secchio" che si sta esaurendo ed al tempo
stesso poco pratico per il notevole utilizzo d'acqua per il parto.
La soluzione prevista sarà quella di scavare un pozzo più profondo e valutare la possibilità di una
pompa elettrica a basso voltaggio con pannelli solari che andrebbe ad alimentare un chateau
(acquedotto) in buono stato. Al momento, non conosciamo il preventivo nei dettagli, possiamo

supporre che si aggiri sui 4.000.000 Fcfa, equivalenti a 6000 € circa. In ogni caso saremmo
disponibili a contribuire con la parrocchia perché il progetto vada a buon fine.Immaginando che
l'Avvento ambrosiano è alle porte, al più presto sentiremo suor Alice e l'imprenditore Oumar per
fornirvi dettagli più precisi”.

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN SALA
Piazza Wagner 6 - Milano
Lunedì 10 dicembre alle 21

A CINQUANT’ANNI DAL ’68
Un itinerario esistenziale nato a San Pietro in Sala
Maurizio Ambrosini, professore di Sociologia nell’Università Statale di Milano presenta il libro di
Pietro Ichino
La casa nella pineta
Storia di una famiglia borghese del Novecento
(Ed. Giunti, pp. 420, € 18)

Seguirà il dibattito, cui prenderà parte anche l’Autore
Da La casa nella pineta, p. 238
Assassinio a San Pietro in Sala
Fin dal gennaio 1970, all’indomani della terribile strage di piazza Fontana del 12 dicembre, un
assiduo gruppo di frequentatori della parrocchia di San Pietro in Sala si riuniva con don
Bernardino Mauri durante la settimana per preparare la celebrazione della messa domenicale di
mezzogiorno, quella durante la quale i laici intervenivano liberamente dopo l’omelia nel tentativo
di «attualizzare» – come si usava dire – le letture bibliche. A quella celebrazione, che per la sua
vivacità di contenuti attirava persone da ogni parte di Milano, partecipavano anche Marcello
Gentili, avvocato penalista e difensore della vedova di Giuseppe Pinelli, l’anarchico morto
cadendo da una finestra della questura pochi giorni dopo l’attentato di piazza Fontana, e Luigi
Calabresi, che abitava in via Cherubini, proprio al di là del pratone di fronte a casa nostra,
commissario di polizia che i gruppi di estrema sinistra accusavano senza mezzi termini di aver
ucciso Pinelli. A conclusione della messa vedevamo il commissario Calabresi mettersi in fila, nella
navata centrale, per ricevere la -Comunione insieme a Marcello Gentili e a molti altri che erano
convinti della sua colpevolezza. […]

