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Don Domenico
Carissimi parrocchiani la liturgia di oggi ci invita a contemplare la Sacra famiglia di Gesù,
Giuseppe e Maria come icona per tutte le nostre famiglie. Nel Vangelo di Luca proclamato
nelle Messe odierne vediamo un Gesù che assume umilmente il ruolo del discepolo: si
mette in ascolta della Parola di Dio cercando di comprenderla sempre più anche con l’aiuto
dei sacerdoti. Ascoltare dunque è un atteggiamento imprescindibile non solo per la maturità
di una persona, ma anche per diventare un credente consapevole: “Ascolta Israele…”. La
risposta poi che Gesù dà ai suoi genitori apre scenari nuovi su che cosa significhi essere
famiglia cristiana. Con la frase: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio”, Gesù vuole sottolineare che la sua vita acquista valore, solidità e sapore nella misura
in cui ogni suo legame umano è plasmato da quello con Dio. La sua esistenza non sarebbe
stata felice se il suo cuore si fosse chiuso alla prospettiva divina. Così ogni nostra famiglia
acquisterà forza soltanto se sarà capace di lasciare un posticino alla grazia di Dio.
Preghiamo per tutte le famiglie, per le loro gioie e per le loro sofferenze; per quelle che vivo
nell’unione e per quelle separate… perché nel cuore di Dio c’è posto per tutti.
Cresima degli adulti
Gli incontri si terranno alle ore 16 nelle date di sabato 25 gennaio 2020 e 1 - 8 - 15
febbraio 2020. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9-12) o presentarsi
direttamente sabato 25 gennaio. Il corso verrà tenuto da don Michele e da don Mirko.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 26 ore 16 riprende la programmazione con “Frozen 2”
Domenica 2 febbraio ore 16 : “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Bei film non solo
per ragazzi! Vi aspettiamo numerosi.
Cineforum
Venerdì 31 gennaio ore 21: “Ore 15:17. Attacco al treno” di Clint Eastwood
Venerdì 7 febbraio ore 21: “Quando eravamo fratelli” di J.Zagar
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
Segreteria tel-fax 02 4817443
Don Domenico Storri, parroco, cell. 348 3641281
Don Sante Torretta cell. 340 1582168
Don Mirko Guardamiglio mirko.guardamiglio@gmail.com
Don Michele Porcelluzzi donmichele.porcelluzzi@gmail.com
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

Preghiera di Madre Teresa per la famiglia
Padre del Cielo, ci hai dato un modello di vita
nella Santa famiglia di Nazareth.
Aiutaci, Padre amabile, a fare della nostra famiglia
un’altra Nazareth, dove amore, pace e gioia regnino;
che sia profondamente contemplativa,
totalmente eucaristica e vibrante di gioia.
Aiutaci a rimanere insieme nella gioia e nel dolore
attraverso la preghiera in famiglia.
Insegnaci a vedere Gesù nei membri
della nostra famiglia,
specialmente a scoprire il Tuo Volto
nascosto nella loro povertà.
Che il Cuore Eucaristico di Gesù renda i nostri cuori
miti e umili come il Suo e aiutaci a fare
i nostri doveri nella famiglia in santità.
Fa che possiamo amarci l’un l’altro
come Dio ama ognuno di noi di più ogni giorno,
perdonarci scambievolmente
come Tu perdoni i nostri peccati.
Aiutaci, o Padre amabile, ad accettare tutto quello
che Tu ci dai e a donare tutto quello che Tu ci prendi,
con un grande sorriso.
Cuore Immacolato di Maria, causa della nostra gioia, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi Angeli Custodi, siate sempre con noi, guidateci e proteggeteci. Amen

