Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 13 gennaio 2019 - anno XLI, n. 18

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la festa del Battesimo di Gesù il
quale compie un gesto di grande umiltà per sottolineare in modo
inequivocabile lo stile di Dio. Rendendosi disponibile al Battesimo Gesù
sottostà a un rituale religioso e mettendosi in fila con i peccatori dimostra
la sua preferenza per gli ultimi. Egli è il Dio per tutti, ma privilegia i poveri,
i bisognosi; non dobbiamo però cadere nell’errore di pensare che Gesù
stia compiendo una scelta di classe sociale: i poveri privilegiati da Dio,
come dicono le Beatitudini, sono i poveri in spirito. Dopo il Battesimo e
quindi dopo la sua scelta definitiva di essere il “Dio con noi”, si sente la
voce del Padre “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”
che suona come un’ “investitura” solenne.
Oggi ricordiamo pertanto anche il nostro Battesimo, cioè riviviamo il
nostro essere figli di Dio con il desiderio e la volontà di essere anche noi
poveri in spirito.
L’Arcivescovo ha destinato don Mirko Guardamiglio alla nostra
parrocchia come sacerdote residente con incarichi pastorali, dedicherà
del tempo per la nostra comunità continuando a lavorare in Curia come
archivista. Un benvenuto fraterno a don Mirko.
Avvisi
 Domenica 13 gennaio 2019 alle ore 18 la Santa Messa verrà celebrata
da don Desiderio. Gli siamo riconoscenti per tutto quello che ha fatto
in questi anni per la nostra parrocchia e, alla fine della celebrazione,
offriremo un rinfresco in cui lo si potrà salutare personalmente.
 Riprende la Messa feriale delle ore 19.
 Lunedì 14 gennaio alle ore 21 convocazione del Consiglio
pastorale.
 Martedì 15 gennaio alle ore 21 incontro per le catechiste.

Gruppo Giovani adulti
Prossimo incontro venerdì 18 gennaio ore 20.45 p.zza Wagner
Per gli abbonati al Segno
Il costo del rinnovo dell’abbonamento al Segno (da portare in segreteria
parrocchiale) è di 20 euro. Per l’abbonamento “sostenitore” 25 euro. Si
raccomanda di mettere sulla busta (quest’anno non ci sono quelle
prestampate) il proprio nome. La copia di gennaio è disponibile dietro
l’altare maggiore per tutti i vecchi abbonati. Quella di febbraio lo sarà
solo per chi avrà effettuato il rinnovo.

Sabato 26 gennaio - ore 18
Santa Messa per celebrare gli
anniversari di matrimonio
Le coppie interessate sono pregate di iscriversi
(almeno telefonicamente) in segreteria parrocchiale.
Gli eventuali “ritardatari” sono invitati a presentarsi
in sacrestia almeno dieci minuti prima della Messa.

Mercoledì 30 gennaio - ore 16
Mini ritiro spirituale
L’incontro di Gesù con la donna Samaritana
(Gv. 4, 1 - 26)
Meditazione guidata da don Domenico
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 13 gennaio ore 16 “Hotel Transylvania 3”
Cineforum
Venerdì 18 gennaio ore 21 “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli.

 Martedì 29 gennaio dalle 10 alle 17.30 OPEN DAY del Centro diurno
adulti con sede nella nostra parrocchia e del Centro diurno
adolescenti in via Raffaello Sanzio 2/A accreditati dalla Regione
Lombardia.

IL Concerto del cuore a favore de iSemprevivi

Giovedì 24 gennaio alle 21 in chiesa Concerto dei cantanti lirici di fama
internazionale Nino Machaidze (soprano) e Guido Loconsolo
(baritono). Prima del concerto alle 19.30 ricco aperitivo in cripta. Offerta
per aperitivo e concerto a partire da 50 euro.
Prevendita biglietti presso la segreteria de iSemprevivi, dalle ore 9.00
alle ore 17.00 oppure online su VivaTicket
Uno dei più talentuosi bassbaritoni sulla scena
internazionale di oggi, Guido Loconsolo è apparso
in prestigiosi Teatri quali Metropolitan Opera di
New York, Teatro alla Scala, Staatsoper di
Berlino, Bolshoi Theatre di Mosca, Teatro Real in
Madrid, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio
di Torino, Semperoper Dresden.

La ventiseienne georgiana Nino
Machaidze è uno degli astri nascenti della
lirica internazionale. Soprano di
professione, si esibita nei Teatri più
prestigiosi di tutto il mondo. Ribattezzata
l'Angelina Jolie dell'opera.

Scuola dei Genitori
Domenica 20 gennaio 2019 - ore 10.30
La giustizia. L’ordinamento sociale
Don Gino Rigoldi
Lunedì 28 gennaio 2019 ore 21
Proiezione del film “Preferirei di no - Un eremita metropolitano”
I giovani, il ritiro sociale e il senso del bene comune
Gustavo Pietropolli Charmet - Psichiatra e Fondatore del Miniotauro

