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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, siamo giunti alla prima domenica di
Quaresima. Questo è tradizionalmente considerato un tempo di
sacrificio e di penitenza ma penso sia più saggio considerarlo come
un tempo di Grazia. Quaresima, tempo di deserto, di silenzio e di
intimità col Signore; il profeta Osea scrive: “Ti condurrò nel deserto
e parlerò al tuo cuore - dice il Signore”. Quaresima, tempo di Grazia
perché siamo invitati a riflettere sulla nostra vita e a comprendere
che cosa determina le nostre scelte: il potere, la ricchezza, la gloria
sono le tentazioni a cui ogni uomo è sottoposto come lo è stato
Gesù stesso. Il Vangelo di oggi infatti ci propone la pagina della
tentazione dove Gesù ci insegna a sostenere una “buona lotta
spirituale” per poter affermare ciò che realmente noi siamo e cioè
figli di Dio e aperti al rispetto del prossimo considerato come nostro
fratello. Quaresima, tempo di Grazia perché siamo invitati a
riflettere sul nostro destino che è l’eternità: Gesù vince la morte così
come noi dovremo vincere il male.
Buon cammino di Quaresima a tutti e al riguardo ricordo gli incontri
di questa settimana: domani alle 21 ‘Il senso della vergogna
come senso della colpa psicologica’ tenuto dalla psicoanalista
Pamela Pace e mercoledì 13 marzo alle 16 ‘Caino e Abele’,
meditazione da me condotta.
Sono molto contento per la notevole partecipazione al primo
incontro serale di lunedì scorso anche se programmato prima
dell’inizio della Quaresima stessa. Le profonde riflessioni del
professor Petrosino ci hanno davvero aiutato a introdurci al tema
del senso del peccato.
Gruppo missionario
Lunedì 11 marzo suor Mary Beatrice della Congregazione di Maria
Immacolata parlerà durante la santa Messa delle 18 della sua

esperienza di missionaria in Uganda. Seguirà un incontro presso la
sede del gruppo. Vi aspettiamo.
Viaggio in Irlanda
Per chi è interessato al viaggio sono disponibili da martedì in
segreteria parrocchiale le proposte di contratto da portare
compilate in agenzia. Chi si iscrive online può richiederla
direttamente a ltrevisi@duomoviaggi.it (la prima lettera
dell’indirizzo mail è una elle minuscola).
Gruppo Giovani adulti
Prossimo incontro venerdì 15 marzo ore 20.45.
Sala Cinema Wagner
Venerdì 15 marzo ore 21 “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/cineforum

Quaresimale 2019

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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Eventi

Il cibo come legame d'amore


DOVE Auditorium San Paolo Via Giotto, 36
QUANDO 22/03/2019 ore 21
ALTRE INFORMAZIONI Sito web isemprevivi.org

Potrebbe interessarti: https://www.milanotoday.it/eventi/il-cibo-comelegame-d-amore-enzo-bianchi-e-antonio-guida-2019.html
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/MilanoToday

Cos'è il cibo per noi? Cosa significa radunarsi attorno a una tavola
e gustare le pietanze che qualcuno ci ha preparato? La frenesia
odierna tende a farci dimenticare la bellezza della convivialità.
Eppure il cibo è qualcosa che esprime la "cura" per l'altro. Dentro
la scelta di una ricetta e dei suoi ingredienti e dietro la preparazione
di un manicaretto, si nasconde l'affetto, la stima e l'attenzione per
le persone care. Attorno a una tavola imbandita scorrono le fibre
dinamiche dei legami, la gioia dell'ascolto, i sorrisi, gli sguardi, la
complicità. Il cibo è tra le radici più antiche dell'umanità, la tavola il
luogo della costruzione dei legami significativi e degli scambi di
pensieri e di idee. Per riscoprire l'antropologia della nutrizione e la
potenza unitiva dei pasti per gli esseri umani, Antonio Guida, chef
stellato, ed Enzo Bianchi, Monaco e Fondatore della Comunità di
Bose, ci condurranno, tra i sentieri evocativi della convivialità,
rimettendoci nell'equilibrio del "gusto di stare insieme" attorno a una
tavola imbandita con amore e sapienza.

