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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci propone la figura di
Zaccheo mettendo in risalto la sua sana curiosità: è infatti il
desiderio di conoscere Gesù che lo spinge a salire su un albero
perché convinto che l’incontro con quel “personaggio” particolare
possa cambiare qualcosa della sua vita. La parola curiosità dal
punto di vista della fede può essere sostituita dal termine intuizione.
Spesso infatti la fede non nasce da una convinzione o da una
certezza ma dalla percezione, in modo ancora indefinito, che
qualcosa di grande si possa realizzare. Penso che sia capitato
anche a noi di non avere elementi sufficienti per dire che una cosa
è oggettivamente vera ma di sentire fortemente dentro di noi
qualcosa che ci spinge a considerarla tale. Mi pare importante oggi,
nella nostra società ipertecnologica, sviluppare quel ‘sapere’ fatto
di intuizioni o meglio ancora di sensazioni che possono avvicinarci
alla verità. Pensiamo per esempio a quel “sentire” delle mamme
che percepiscono i bisogni reali dei figli senza averne immediata
evidenza.
Corso fidanzati
Lunedì 8 - 15 - 29 aprile; 6 - 13 - 20 - 27 maggio; 3 giugno
Sabato 8 giugno ritiro a Morimondo
Domenica 9 giugno ore 11 Santa Messa di chiusura
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 3 marzo ore 16: “Mini cuccioli e le 4 stagioni”.
Cineforum
Dopo la pausa dell’8 marzo riprende venerdì 15 marzo ore 21 con
il film “Morto Stalin se ne fa un altro” di A. Iannucci.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cin

Quaresimale 2019

Lunedì 4 marzo 2019 ore 21
Il senso di peccato in Genesi 3
Silvano Petrosino – Filosofo
Lunedì 11 marzo 2019 ore 21
Il senso di vergogna come senso della colpa psicologica
Pamela Pace - Psicoanalista
Venerdì 22 marzo 2019 ore 21
Spezzare il pane
Enzo Bianchi - Fondatore della Comunità monastica di Bose
Antonio Guida - Chef, ★★Michelin del Mandarin Oriental, Milan
Auditorium San Paolo, via Giotto 36, Milano
Lunedì 25 marzo 2019 ore 21
La teologia della Riconciliazione
Cesare Pagazzi – Teologo
Lunedì 1 aprile 2019 ore 21 ore 21
Il sacramento della Riconciliazione
don Aristide Fumagalli - Teologo
Venerdì 12 aprile 2019 ore 21
Via Crucis per le vie della Parrocchia

Incontri pomeridiani
Il problema del male
Mercoledì 13 marzo 2019 ore 16
Adamo ed Eva
Mercoledì 20 marzo 2019 ore 16
Caino e Abele
Mercoledì 27 marzo 2019 ore 16
L’arca di Noè
Mercoledì 10 aprile 2019 ore 16
La Torre di Babele
Meditazioni tenute da don Domenico Storri
Gli incontri si terranno nella Chiesa di San Pietro in Sala
Piazza Wagner 2, Milano
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Quando la poesia diventa preghiera
Deserto
Deserto,
parola svuotata
impoverita e paurosa
impietrita strada
di soffocante silenzio
Deserto, strada polverosa
piccola traiettoria
di viandanti affaticati
che cercano oasi
per soddisfare
la sete bruciante
di camminatori
in cerca di meta
Deserto, di popolo
in cammino
Quaresima di pace
invocata e amata
esodo di deserto
meta pasquale da Gesù di Nazaret
che dona la vita
piena e colma
di gioia perenne
(Virginio Colmegna)

Buon cammino di quaresima

