Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 27 gennaio 2019 - anno XLI, n. 20
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la Festa della Sacra famiglia di
Gesù Maria e Giuseppe che rappresenta il modello a cui tutte le famiglie
dovrebbero ispirarsi. Non dobbiamo pensare che fosse una realtà idilliaca,
priva di incomprensioni, diverbi e fatiche. Immaginiamo lo sbigottimento e
la delusione di Giuseppe quando viene a sapere che la sua futura sposa
aspetta un bambino oppure le discussioni sul versante educativo tra i
genitori difronte alla “scomparsa” di Gesù ritrovato poi tra i dottori nel
tempio. È pertanto una famiglia vera ma con quella “marcia in più”,
quell’aspetto fondante che tutte le nostre famiglie dovrebbero avere e cioè
l’apertura a Dio. Solo una famiglia aperta a Dio è in grado di colmare ogni
fatica e ogni discussione perché l’amore divino ci apre immediatamente al
perdono, alla riconciliazione e al superamento di ogni ostacolo.
~
Ringrazio di cuore Nino Machaidze, Guido Loconsolo e Maria Sivana
Pavan che giovedì sera ci hanno offerto un bellissimo concerto a favore
de iSemprevivi, concerto applauditissimo dal numeroso pubblico presente.
Avvisi
 Corso in preparazione alla Cresima per adulti.
Sabato 26 gennaio e 2 - 9 - 16 - 23 febbraio ore 16.
Iscrizioni in segreteria (ore 9 -12) o direttamente al primo
appuntamento. Corso tenuto da don Domenico, don Michele e don
Mirko
 Lunedì 28 gennaio dopo la Messa delle ore 18 don Michele terrà un
incontro di formazione presso la sede del gruppo missionario.
 Mercoledì 30 gennaio ore 16. Mini ritiro spirituale. Meditazione di
don Domenico sull’incontro di Gesù con la donna Samaritana
 Dalla prima domenica di febbraio aggiungiamo in via sperimentale
una Messa alle ore 19.

iSemprevivi

OPEN DAY
MARTEDI' 29 GENNAIO 2019
DALLE ORE 10.00 ALLE 17.30
Centro Diurno Adolescenti
“Il Sorriso di Lollo”
Via Raffaele Sanzio 2/a,
Milano
Centro Diurno Adulti
Piazza Wagner 2, Milano

Accreditato dalla Regione Lombardia

Scuola dei Genitori

Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
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.
Domenica 10 febbraio 2019 ore 10.30
La fortezza. Resistere davanti alle prove
Relatore don Domenico Storri

Sala Cinema Wagner

Cinema ragazzi
Domenica 27 gennaio ore 16 “Gli incredibili 2”.
Cineforum
Venerdì 1 febbraio ore 21 “La ragazza senza nome” dei fratelli
Dardenne.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile
sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

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
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