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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, domani 11 febbraio celebriamo la Giornata
mondiale del malato e per l’occasione papa Francesco inizia il suo
messaggio scrivendo “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date” per sottolineare l’importanza per ciascuno di noi di rendersi
disponibile a offrire il proprio tempo per sostenere e accompagnare
le persone in difficoltà e soprattutto quelle malate nel corpo e nello
spirito. La maturità di una persona consiste nel saper stare con chi
soffre. Nell’Antico Testamento i Salmi raccontano di come l’uomo
felice sia circondato da tanti amici e di come appena sopraggiunge
una difficoltà venga abbandonato da molti. Stare vicino a chi soffre
è difficile perché la fragilità vissuta dall’altro rimanda
inconsapevolmente alla propria che, secondo la cultura odierna,
dovremmo mascherare. Educare noi stessi e i nostri ragazzi alla
condivisione con chi è “povero” non è soltanto un dovere spirituale
ma è anche un crescere “belli” e forti nella propria umanità. Il
Vangelo di oggi ci racconta proprio la naturalezza con la quale
Gesù è vicino a chi è nella malattia.
Oggi alle 16 celebriamo una Santa Messa per i malati che,
compatibilmente con le condizioni fisiche, sono tutti invitati a
partecipare e, per chi lo desideri, a ricevere anche il
sacramento dell’Unzione degli infermi.
Gruppo Banco alimentare della Caritas parrocchiale
Da oltre 5 anni operiamo distribuendo viveri messi a disposizione
dalla generosità della raccolta nella nostra parrocchia e in gran
parte dal Banco Alimentare Lombardia (ABAL), con alimenti
provenienti dai fondi di aiuto dell’Unione Europea, dal Governo e
da aziende produttrici o distributrici. Nel 2018 abbiamo distribuito
oltre 3000 pacchi viveri, per un quantitativo di quasi 27 tonnellate,
a 200 famiglie, pari a più di 500 persone indigenti, italiane e non.

Nella nostra attività caritativa operiamo molto con il cuore e le mani,
oltre che con la testa!, come Papa Francesco raccomanda di fare
a tutti i cristiani, e ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani per questi
bisogni:
 Cerchiamo volontari, preferibilmente maschili, magari con
patente C e disponibili una o più mattine al mese per il ritiro degli
alimenti, preparazione e distribuzione dei pacchi;
 cerchiamo un furgone o camioncino chiuso per il ritiro degli
alimenti a Muggiò una mattina al mese, così da risparmiare le
spese del noleggio;
 chiediamo di partecipare generosamente durante tutto
l’anno alla raccolta di alimenti (nella cesta vicino al fonte
battesimale). Si chiede di portare alimenti non deteriorabili come
olio, tonno, legumi, caffè, latte UHT, confetture, riso, pasta,
prodotti per l’infanzia, ecc. Si raccomanda di non portare
vestiario, né cibi freschi o scaduti, né confezioni aperte.
Gruppo Giovani adulti
Prossimo incontro venerdì 15 febbraio ore 20.45.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 10 febbraio ore 16 “Small foot”.
Cineforum
Venerdì 15 febbraio ore 21 “Hostiles” di Scott Cooper .
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Scuola dei genitori

Domenica 10 febbraio 2018 ore 10.30
La fortezza. Resistere davanti alle prove
don Domenico Storri

Preghiera per malata di Giovanni Paolo II
Signore Gesù, Medico Divino, che nella tua vita terrena hai
prediletto coloro che soffrono ed hai affidato ai tuoi discepoli il
ministero della guarigione, rendici sempre pronti ad alleviare le
pene dei nostri fratelli.
Fa che ciascuno di noi, consapevole della grande missione che gli
è affidata, si sforzi di essere sempre strumento del tuo amore
misericordioso. Illumina la nostra mente, rendi attento e
compassionevole il nostro cuore.
Fa che in ogni malato sappiamo scorgere i lineamenti del tuo
Volto divino.
Tu che sei la Via, donaci di saperti imitare ogni giorno nell’essere
attenti non soltanto del corpo ma dell’intera persona, aiutando chi
è malato a percorrere con fiducia il proprio cammino terreno, fino
al momento dell’incontro con Te.
Tu che sei la Verità, donaci la sapienza per penetrare nel mistero
dell’uomo e del suo trascendente destino.
Rendici, o Signore, buoni Samaritani, pronti ad accogliere, curare
e consolare quanti incontriamo nel nostro quotidiano.
Concedici infine che, avendo costantemente amato e servito Te
nei fratelli sofferenti, al termine del nostro pellegrinaggio terreno
possiamo contemplare il tuo volto glorioso e sperimentare la gioia
dell’incontro con Te, nel Tuo Regno di gioia e di pace infinita.
Amen
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Lunedì 11 Febbraio 2019 ore 21

Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2, Milano

I corridoi umanitari:

un'alternativa ecumenica alle chiusure e alle
traversate del Mediterraneo
Maurizio Ambrosini
docente di Sociologia delle migrazioni, università di Milano
Marta Bernardini
progetto Mediterranean Hope, Federazione delle chiese
evangeliche
Giorgio Del Zanna
comunità di Sant'Egidio
Con la testimonianza di rifugiati siriani
accolti a Milano mediante i corridoi umanitari.

