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Don Domenico
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi ci invita a riflettere sul tema
del perdono e sull’importanza di intraprendere un cammino di libertà
interiore per poter vivere al meglio il dettame evangelico. Perdonare
infatti non è qualcosa che si può offrire immediatamente, su due
piedi. Certo, il perdono su cose semplici e futili non si dovrebbe mai
negare a nessuno, ma quando l’offesa ricevuta è di un certo
spessore, perdonare assume il volto di un cammino spesso arduo e
faticoso. Il Vangelo di oggi ci propone l’episodio della donna adultera
perdonata da Gesù e da tutte quelle persone che dopo la sua
affermazione: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”
cambiarono idea. Penso che l’intento di Gesù fosse proprio quello di
aiutare le persone, chiuse alla misericordia a causa del giudizio, ad
avviare quel cammino interiore capace poi di arrivare al perdono.
Certo il perdono ricevuto deve metterci poi nella condizione di
cambiare vita.

Domenica 16 febbraio ore 16 Santa Messa per i malati con la
possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi

Pellegrinaggio a Lourdes dal 13 al 18 aprile 2020
Iscrizioni entro e non oltre il 16 FEBBRAIO 2020
Martedì 25 Febbraio 2020 dalle ore 21 in un’aula del Centro
Parrocchiale compilazione dei moduli d’iscrizione ed il versamento
dell’anticipo (€ 100) per la

partecipazione al Pellegrinaggio a

Lourdes.
Per informazioni
Giorgio Seravalle
Pietro Arcagni

335-5346299
338-6832378

Gruppo missionario
Lunedì 17 febbraio, dopo la messa missionaria delle 18, incontro
formativo con don Michele.
Sabato 22 febbraio ore 9,30 Convegno “Mondialità 2020” promosso
da Arcidiocesi e Caritas ambrosiana al Museo Diocesano, piazza
sant’Eustorgio 3, aula cardinal Martini.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 16 febbraio ore 16 “Pupazzi alla riscossa”
Domenica 23 febbraio ore 16 : “Maleficent”
Cineforum
Venerdì 21 febbraio ore 21: “Il traditore” di Marco Bellocchio.
Il Cineforum non si terrà venerdì 28 febbraio.

Campo estivo 2020

o LA LOCALITÀ
Hotel Spazio Lavarone
Via Thiene, 22 cappella TN
+39 0464 199 0179
spaziolavarone@cosigeniale.it
o DATE
1°Turno: ELEMENTARI
da sabato 20 giugno
a sabato 27 giugno
2° Turno: MEDIE
Da sabato 27 giugno
a sabato 4 luglio
o COSTO
Costo totale euro 260
Caparra euro 100
(da versare all’atto di iscrizione)
o ISCRIZIONI
da lunedì a venerdì
dalle ore 17 alle ore 19
presso il bar dell’oratorio
fino a esaurimento posti
o PREPARAZIONE
Giovedì 28 maggio 2020
Ore 21.00 presso il teatro parrocchiale
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA VACANZA CON I
GENITORI
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

