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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, anche il Vangelo di questa domenica ci parla di
Giovanni Battista presentato da Gesù come un grande profeta. Nella
letteratura biblica il profeta è l’uomo di Dio, cioè colui che è capace di
penetrare nella realtà per leggere i segni della presenza di Dio. Ma
come è difficile cogliere la vicinanza del divino quando succedono
catastrofi come il terremoto in Albania o quando l’egoismo e
l’indifferenza consentono naufragi bagnati dal sangue dell’uomo.
Eppure il profeta è colui che invita tutta l’umanità a non perdere mai la
speranza anche in questi momenti. Gesù nel Vangelo di oggi si auto
presenta indirettamente aiutando i suoi interlocutori a leggere i segni
della sua presenza: “I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il vangelo”.
È un invito a esaltare il bene che c’è nel mondo e…non è poco.
Ringrazio di cuore tutto lo “staff” di volontari che ha organizzato e
gestito la Fiera solidale che ha avuto un successo davvero molto
importante richiamando parrocchiani ma anche moltissime altre
persone. Il prossimo appuntamento sarà in primavera.
Avvisi
 Da questa domenica sono in vendita i panettoni e i pandoro de
iSemprevivi e del progetto Amicittà insieme a diverse associazioni e
all’ospedale Niguarda.
 Ogni venerdì dalle 10 alle 12 presso il mercato comunale di piazza
Wagner è presente un banchetto in cui sono in vendita prodotti del
laboratorio di ceramica de iSemprevivi. Oltre al finanziamento
dell’associazione lo scopo è quello di avvicinare il quartiere ai
problemi della malattia mentali abbattendo i pregiudizi. Si ringraziano
i commercianti del mercato per l’ospitalità.

 Per gli abbonati al Segno: la quota per il rinnovo è invariata, 20 euro
per l’abbonamento ordinario, 25 il sostenitore. Si prega di inserire i
soldi in una busta con il proprio nome e di consegnarla al più presto
in segreteria parrocchiale o a don Domenico.

Calendario natalizio
Domenica 15 dicembre ore 16.00 Concerto del Coro Jubilate
Deo
Lunedì 16 dicembre ore 20.45 Veglia di Natale dell’Oratorio
Mercoledì 18 dicembre ore 16 ritiro in preparazione al Natale
Mercoledì 18 dicembre ore 21 Veglia degli Scouts
Giovedì

19 dicembre ore 21 Concerto Gospel offerto dal
Municipio 7

Martedì

24 dicembre

dalle 10 alle 12 e dalle 15 Confessioni
ore 18 Santa Messa di Natale
specialmente per le famiglie
ore 23.30 Funzione vigiliare e Santa
Messa di mezzanotte

Mercoledì 25 dicembre orario festivo delle Sante Messe
Giovedì

26 dicembre Sante Messe feriali alle 11 e 18
( festa non di precetto)

Domenica 29 dicembre E ‘sospesa la Messa delle ore 19
Martedì

Mercoledì
Lunedì

31 dicembre ore 18 Santa Messa con il Te Deum
(valida per il 1 gennaio 2019)
1 gennaio
6 gennaio

Sante Messe festive ore 10 - 11- 12- 18
Epifania. Orario festivo delle Sante
Messe

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 1 dicembre ore 16 “Shaun vita da pecora”
Domenica 15 dicembre “Il re Leone”
Cineforum
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

.

PREGHIERA PER L'AVVENTO di Carlo Maria Martini
Siamo, Padre, davanti a te
In questo periodo di Avvento.
E siamo davanti a te insieme, in rappresentanza anche
di tutti i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo.
In particolare delle persone che conosciamo;
per loro e con loro, Signore, noi ti preghiamo.
Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia
e questo ricominciare per alcuni è facile, è bello, è entusiasmante,
per altri è difficile, è pieno di paure, di terrore.
Pensiamo a come si vive questo Avvento
nei luoghi della grande povertà,
della grande miseria;
con quanta paura la gente guarda al tempo che viene.
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro;
ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo,
ti offriamo anche la fatica, il peso che possiamo sentire nel cominciarlo.
Questo tempo vissuto nel tuo nome santo
e sotto la potenza dello Spirito, sia accoglienza della tua Parola.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo,
tua Parola vivente che viene in mezzo a noi
e viva qui, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio,
che con lo Spirito Santo e con te
vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

