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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, auguro a tutti voi “Buon anno”. Come avrete
già visto nell’Informatore della scorsa settimana celebreremo
domenica 28 gennaio la Festa liturgica della Santa famiglia che
dovrebbe essere esempio per tutte le nostre famiglie. Quella di
Nazareth non è stata una famiglia “idilliaca” ma, come tante altre, ha
conosciuto la condivisione, l’empatia, l’amore vicendevole ma anche
i dubbi, le tristezze, le delusioni, le paure che ogni famiglia
sperimenta. Pensiamo ai dubbi di Giuseppe di fronte alla gravidanza
di Maria per opera dello Spirito Santo; alle preoccupazioni e ai timori
che li costringono a emigrare a causa dell’aggressività di Erode; alla
delusione di Maria e Giuseppe per il figlio che non li segue e sta per
tre giorni nel tempio senza avvertirli e all’atroce dolore della Madonna
sotto la Croce.
Con tutto questo però la Santa famiglia ci insegna che con l’amore
reciproco e la certezza della presenza di Dio si possono superare
anche gli ostacoli più ardui. Allora celebrare la Festa della famiglia
significa chiedere a Dio di insegnarci ad amare con un amore
paziente, capace di perdonare e di sostenere le frustrazioni. Abbiamo
pensato di giungere alla Festa del 28 gennaio dopo una settimana
dedicata alla famiglia attraverso le varie iniziative sotto riportate. Vi
invito a prestare una particolare attenzione al primo incontro di lunedì
22 sul tema dei separati. Pur sottolineando il valore dell’indissolubilità
del matrimonio è importante avere considerazione e capacità di
inclusione per chi nella propria vita, per diversi motivi, sta
percorrendo sentieri diversi. Una comunità cristiana deve essere
capace di vivere un’apertura mentale e spirituale.
Lunedì 22 gennaio 2018 ore 21 Sala Cinema Teatro Wagner
Al Pozzo di Sicar: dall’esclusione all’inclusione.
Considerare alla luce del Vangelo la sofferenza e la speranza nel
cammino della separazione e del divorzio.
don Domenico Storri

Martedì 23 gennaio 2018 ore 21 Sala Cinema Teatro Wagner
Contro il post-umano. Robotica, tecnologia digitale e destino
dell’uomo.
Silvano Petrosino – Filosofo
Giovedì 25 gennaio 2018 ore 21 in chiesa
Concerto di solidarietà - vedi volantino per le modalità di
partecipazione
Sabato 27 gennaio 2018
Ore 17.00 in cripta Rimanere nelle nozze di Cana - Riflessione sul
Vangelo di Giovanni
don Domenico Storri
Ore 18.00 Santa Messa animata dal coro polifonico Jubilate Deo e
celebrazione degli anniversari di matrimonio ( Iscrizioni presso la
segreteria parrocchiale, i sacerdoti o inviando una email:
sanpietroinsala@gmail.com
Ore 19 rinfresco - in cripta
Domenica 28 gennaio 2018
Ore10.30 Scuola dei genitori - La fiducia e l’incoraggiamento nella
pratica educativa. don Domenico Storri
Ore 11.00 Santa Messa e benedizione degli anelli
Ore 12.00 Santa Messa e benedizione degli anelli
Ore 13.00 Rinfresco - in oratorio
Avvisi
 Martedì 16 gennaio ore 21 Primo incontro del nuovo consiglio
pastorale
 Giovedì 18 gennaio ore 21 al teatro Wagner incontro con lo
psicologo Salvo Noè e la ballerina Simona Atzori: “Vietato
lamentarsi”.
 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. È disponibile sempre dietro
l’altare maggiore il numero di gennaio.
Sala Cinema Wagner
Domenica 14 gennaio ore 16:
“Gli eroi del Natale”
Venerdì 19 gennaio ore 21: “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel
Gibson

