LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 10 dicembre 2017
anno XL n° 15

Don Domenico
Sabato e domenica scorsa si sono tenute le elezioni per il nuovo
Consiglio pastorale parrocchiale. Le schede scrutinate sono state
522 segno di una buona partecipazione indice di una comunità che
si sente parte attiva e in cui ciascuno può sentirsi partecipe. Più di 40
persone hanno dato la propria disponibilità: ringrazio tutti questi
“coraggiosi” e rivolgo un grazie particolare a coloro che non sono stati
eletti ma che spero possano dare il proprio contributo in altro modo.
Domenica prossima 17 dicembre alle 12, alla presenza del Vicario
episcopale monsignor Carlo Faccendini, ci sarà il mio insediamento
solenne come nuovo parroco di San Pietro in Sala, al quale siete tutti
invitati.
Ricordo ancora che anche quest’anno non sarà possibile a noi
sacerdoti recarci nelle famiglie per la benedizione e informo che
domenica 17 dicembre durante tutte le Messe impartiremo una
particolare benedizione per tutte le famiglie distribuendo anche
un’immaginetta con una preghiera.

Di seguito rendo noto il nome di tutti coloro che sono stati eletti in
ordine alfabetico (21 eletti e 5 scelti dal parroco):

Agostini Alessandra
Airoldi Maria Grazia
Ambrosini Maurizio
Arcagni Pietro

Balocco Pietro
Bambo Veronesi Cristina
Barigazzi Anna
Bellieni Gloria
Ceriotti Elena
Costa Michele
Cozzi Alberto
Cozzi Emanuela
Di Marco Marcella
Franci Mario
Galli Alberici Anna
Gallizia Alberto
Greco Giada
Guastella Benedetta
Leinati Giovanna
Malagigi Francesco
Mottola Aurelio
Pogliani Laura
Ramezzana Ilaria
Rigatelli Pietro
Serravalle Giorgio
Zorillo Pilar
Prima riunione Consiglio Pastorale martedì 16 gennaio ore 21
(secondo piano dell’oratorio)
Avviso
 La quota di rinnovo dell’abbonamento alla rivista Il Segno è
invariata: 20 euro per quello ordinario, 25 per il sostenitore. Le
buste per il rinnovo sono disponibili dietro l’altare maggiore e
vanno poi consegnate in segreteria.
 Lunedì 18 dicembre 2017 Veglia di Natale - ore 20.45
 Martedì 19 dicembre 2017 Veglia di Natale Gr. Scout - ore 21
 Mercoledì 20 dicembre 2017 Concerto Gospel a favore della
Fondazione Rosangela D’Ambrosio - Onlus

Concerto e cena
di Natale 2017

14 dicembre 2017
Offerto dalla Scuola di Musica di Corsico diretta
dalla professoressa Lorena Portalupi
con la partecipazione del nostro Joseph

Ore 19. 30 Concerto presso Sala Cinema Teatro Wagner
Ore 20.30 Cena per tutti - invita amici e genitori
(Costo per genitori e amici € 10)

Prenotazione: entro martedì 12 dicembre 2017 presso
il bar dell’oratorio

