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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, nella terza domenica di Quaresima il Vangelo
ci propone l’incontro di Gesù con il cieco nato. La Quaresima è fatta
di incontri significativi tra Gesù e l’uomo, incontri che cambiano la
vita. “Che io abbia la vista” è l’invocazione del cieco nato,
invocazione che dovremmo fare nostra chiedendo cioè al Signore la
grazia di vedere la verità delle cose, ma soprattutto la nostra verità.
Spesso la nostra vista soffre infatti di miopia causata dalla gelosia,
dall’invidia, dall’egoismo.
Lunedì scorso, nel secondo incontro di Quaresima, la monaca di
Bose Elisa Zamboni ci ha suggerito una modalità con la quale vedere
bene: il Signore non ci chiede tanto di amarlo quanto di amare.
Essere credenti dallo “sguardo penetrante” significa amare la nostra
vita, gli altri e il Signore.
Vi invito tutti a partecipare numerosi come nei precedenti incontri
anche al terzo di lunedì 12 marzo, tenuto dalla psichiatra Silvia
Landra, presidente dell’A.C. diocesana, sul tema: “Limite, malattia,
morte. Come vivere sotto la benedizione di Dio?”.
~
Venerdì 23 marzo celebreremo la Via Crucis per alcune vie del
quartiere che presto indicheremo.
Le intenzioni e i commenti delle varie stazioni verranno scelte da
rappresentanti dei vari gruppi che operano in parrocchia: a questo
proposito si terrà un incontro di preparazione mercoledì 14 alle
18 in oratorio.
Sono invitati (almeno uno per gruppo) i collaboratori che operano in
parrocchia: Coro Jubilate Deo, Sentinelle dell’Eucarestia, ministri
straordinari, lettori, volontari de iSemprevivi, del Centro d’Ascolto, del
Banco alimentare, della San Vincenzo, del Gruppo di Solidarietà,

della Caritas parrocchiale, dell’Oftal, della Terza Età, delle
catechiste, del College, del Gruppo Missionario, del Coro Aspis, del
gruppo Cinema, dell’Aspis Sport, degli Scout e gli animatori del
gruppo fidanzati.
~
Stiamo “lanciando” una campagna di raccolta-fondi per la
ristrutturazione degli ambienti dell’oratorio che avevano la necessità
di
una
ritinteggiatura,
della
sostituzione
delle
porte,
dell’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’abbattimento delle
barriere architettoniche. I costi sono abbastanza elevati per cui ci
appelliamo alla consueta generosità dei parrocchiani che non hanno
mai fatto mancare il proprio sostegno di fronte a iniziative di cui
vedono la bontà e la necessità.
Avvisi
 Martedì 13 marzo ore 21: riunione del Consiglio Pastorale.
 Giovedì 22 marzo ore 21: teatro Wagner, “Serata all’Opera”,
concerto benefico a offerta libera a favore de iSemprevivi, con il
Coro Lirico Musicae Cultores. Musiche di Donizetti, Puccini, Verdi
e Rossini.
 Sono disponibili per gli abbonati, dietro l’altare maggiore, le copie
di marzo del Segno.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 11 marzo ore 16: il bellissimo film (non solo per ragazzi)
“Coco”.
Cineforum
Venerdì marzo ore 21: “La tenerezza” di Gianni Amelio.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Quaresima 2018

Le cose ultime

Lunedì 12 marzo 2018 ore 21
Limite, malattia, morte.
Come vivere sotto la benedizione di Dio?
Silvia Landra - Psichiatra, Presidente AC diocesana
Lunedì 19 marzo 2018 ore 21
Resurrezione della carne
Cesare Pagazzi - Teologo
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