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Don Domenico
Nel giorno del mio insediamento ufficiale
come parroco di San Pietro in Sala ricordo
l’esortazione di San Paolo “Rendete
ragione della speranza che è in voi”.
Sarebbe bello che questa frase potesse
diventare lo slogan della nostra parrocchia,
cioè di una comunità capace di interrogarsi
sulla propria fede, elaborando dubbi,
incertezze, entusiasmi inerenti alla fede
stessa senza scandalizzarsi o averne
paura.
Rendere ragione della propria speranza
vuol dire anche la fatica che una comunità
deve fare per trovare un linguaggio capace
di arrivare al cuore dei ragazzi e dei
giovani, un linguaggio che deve aprire
l’esistenza di ciascuno al senso più
profondo della vita.
Rendere ragione della propria speranza
vuol dire una parrocchia capace di
testimoniare nel concreto la propria
vicinanza ai bisogni dell’uomo: sapersi
prendere cura in maniera amorevole dando
a questo termine il valore che gli dava San
Giovanni Bosco, per lui l’amorevolezza era
una sintesi tra la competenza e la carità.
In questo giorno vorrei ringraziare tutti: la
mia famiglia, mia mamma, mio papà e mia
sorella; don Alfredo, don Enrico e don
Sante, i parroci che mi hanno introdotto al
ministero; la comunità di Melegnano in cui

ho compiuto i primi passi da sacerdote e naturalmente la comunità di
San Pietro in Sala che mi ha affettuosamente accompagnato in
questi anni di studi e di vita d’oratorio e mi ha sostenuto con grande
generosità nella realizzazione dell’Associazione de iSemprevivi.
Gruppo Giovani Adulti
Vocazione e discernimento nella vita quotidiana
Pronto? Mi senti? Sì, tu che stai leggendo...allora?
Così senza risposta è stata la prima domanda del gruppo giovani
adulti di martedì 21 novembre: quale è la tua Chiamata? Chi non sa
che suoneria abbia, chi sente qualcosa ma il segnale è disturbato,
chi almeno ha cominciato un dialogo.
In apparenza più intuitiva la seconda domanda: chi ci chiama? Dio,
l’Amore, il senso della vita: unico nella sua essenza, diverso nella
forma per ciascuno di noi, comune nella sua realizzazione.
E da ultimo: se Dio chiama noi, chi chiama Dio? Quale è la sua
Chiamata? È il nostro bisogno di essere amati nelle tribolazioni, nella
gioia, nel segreto del nostro intimo.
Con questo giro di domande con o senza riposta è iniziato il percorso
dei giovani adulti.
Pronto? allora? Ora mi senti?...
La vocazione quotidiana è una chiamata silenziosa…meglio mettersi
in ascolto per non perdere la propria.
Gianluigi Della Torre
Prossimo incontro Martedì 19 dicembre 2017 ore 21:00 p.zza
Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it
Avvisi
 Mercoledì 20 dicembre ore 21 Concerto gospel a favore della
Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus.
 Il servizio delle sentinelle dell’Eucarestia (che garantisce
l’apertura della chiesa dalle 12 alle 15 dal lunedì al venerdì) sarà
sospeso da lunedì 18 dicembre e riprenderà lunedì 8 gennaio.

 La Messa feriale delle 19 sarà sospesa da lunedì 18 dicembre e
riprenderà lunedì 8 gennaio 2018.
 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.

Calendario natalizio
Lunedì 18 dicembre ore 20.45 Veglia di Natale
Martedì 19 dicembre ore 21 Veglia di Natale del gruppo Scout
Domenica 24 dicembre
ore 18.00 Santa Messa di Natale specialmente per le famiglie e i
ragazzi
ore 23.30 Funzione vigiliare e Santa Messa di mezzanotte
Lunedì 25 dicembre orario festivo delle Sante Messe
Martedì 26 dicembre Sante Messe ore 10.00 -11.00 - 18.00
(Festa non di precetto. Apertura chiesa ore 9.00)
Domenica 31 dicembre ore
18.00 Santa Messa con il Te Deum di Ringraziamento (valida per il
1 gennaio 2018)
Lunedì 1 gennaio Sante Messe festive ore 10.00 – 11.00 – 12.00
18.00 (Apertura chiesa ore 9.00)
Venerdì 5 gennaio ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
Sabato 6 gennaio orario festivo delle Sante Messe, in quella delle
ore 18.00 bacio del Bambino Gesù

