Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 20 gennaio 2019 - anno XLI, n. 19
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci narra l’episodio delle nozze di
Cana dove Gesù compie il primo miracolo. È una pagina evangelica ricca
di spunti sia educativi sia spirituali. Il racconto biblico dando risalto alla
mancanza di vino vuole sottolineare l’importanza che ha per ognuno di noi
il saper coltivare i propri desideri. Si desidera infatti ciò che non si ha e fare
esperienza della propria precarietà diventa uno stimolo necessario perché
ciascuno possa aspirare a raggiungere ciò che desidera.
Dal punto di vista educativo è necessario però che tutti noi, e in particolare
i giovani, sappiamo calibrare il desiderio attraverso la dimensione della
“attesa” che è in antitesi con quella “del tutto subito”.
Dal punto di vista spirituale Gesù, compiendo questo miracolo, presenta il
volto inedito di Dio che è quello della gioia. Il nostro Dio infatti non è un Dio
dal volto triste, cupo e giudicante ma un Dio capace di gioire per noi e con
noi.

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.
Chi decidesse all’ultimo momento è invitato
a presentarsi in sacrestia almeno
dieci minuti prima della Messa.

IL Concerto del cuore a favore de iSemprevivi
Soprano: Nino Machaidze
Baritono:Guido Loconsolo
Al pianoforte Maria Silvana Pavan

Programma
Riz Ortolani – “Fratello sole, sorella luna”
Johann Sebastian Bach – Charles Gounod - “Ave Maria”
Pietro Mascagni – “Ave Maria” (Intermezzo, “Cavalleria Rusticana”)
Wolfgang Amadeus Mozart – “Laudate Dominum” Pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart – “Le nozze di Figaro”
“Giunse alfin il momento... Deh vieni, non tardar”
Gioachino Rossini – “Il barbiere di Siviglia”
“La calunnia è un venticello”
Gaetano Donizetti – “La Fille du régiment”
“Il faut partir”
Giuseppe Verdi – “Don Carlo”
“Ella giammai m'amò”
Giacomo Puccini – “Gianni Schicchi”
“O mio babbino caro”
Giacomo Puccini – “Pezzo” e “Piccolo Tango” Pianoforte
Richard Wagner – “Tannhäuser”
"O du, mein holder Abendstern"
Antonín Dvořák – “Rusalka”
“Canto alla luna”
Wolfgang Amadeus Mozart – “Don Giovanni” Duetto Don Giovanni Zerlina
“Là ci darem la mano”
César Franck – “Panis Angelicus” Duetto
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.
L’attrice 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
Lunedì 28 gennaio ore 21
Proiezione del film “Preferirei di no. Un eremita metropolitano”.
I giovani, il ritiro sociale e il senso del bene comune.
Intervento di Gustavo Pietropolli Charmet. Psichiatra e fondatore
del Minotauro.
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.
Mercoledì 30 gennaio ore 16. Mini ritiro spirituale. Meditazione di
don Domenico sull’incontro di Gesù con la donna Samaritana (Gv. 4,126).
Corso in preparazione alla Cresima degli adulti
Sabato 25 gennaio e 2 - 9 - 16 - 23 febbraio 2019 ore 16.00
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9-12) o presentarsi
direttamente sabato 25 gennaio. Il corso verrà tenuto da don Domenico,
don Michele e don Mirko.

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

