LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 18 marzo 2018
anno XL n° 27
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo l’ultima domenica di Quaresima e
non a caso la liturgia ci presenta l’episodio della risurrezione di
Lazzaro: il percorso quaresimale iniziato con le tentazioni di Gesù nel
deserto, che ci invita a una scelta, finisce con il renderci consapevoli
che chi sceglie il Signore non può che incontrare la vita eterna. Infatti
il Vangelo di oggi, che diventa il preludio della morte, sepoltura e
risurrezione di Cristo, è anche lo svelarsi di quel destino che
accomuna tutti i credenti: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede
in me anche se è morto vivrà (Gv 1,25)”, ci promette Gesù.
~
Non posso che esprimere tutta la mia gioia nel vedere come i
parrocchiani stanno rispondendo all’iniziativa dei lunedì di
Quaresima. Lunedì scorso infatti la partecipazione è stata ancora più
numerosa rispetto a quella degli altri incontri già davvero notevole.
L’intervento di grande spessore umano ed esperienziale della
dott.ssa Silvia Landra ci ha aiutato a riflettere sul valore del nostro
limite che spiritualmente si dà nel prepararci a farci servire da Gesù
come dice il versetto del Vangelo: “Siate pronti, con la cintura ai
fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il
padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva
e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola
e passerà a servirli”.
Vi aspetto tutti per l’ultimo incontro sulle “cose ultime” di lunedì 19
marzo dal titolo “Resurrezione della carne” tenuto dal teologo
Cesare Pagazzi.
A conclusione del cammino quaresimale vi invito a partecipare alla
Via Crucis per alcune vie del quartiere che si terrà venerdì 23 con
inizio alle 20.30, aperta a tutti i fedeli, ai ragazzi e ai gruppi di
volontariato operanti in parrocchia.

Avvisi
 Sabato 17 e domenica 18 marzo, fuori dalla chiesa, vendita delle
uova pasquali a favore dell’OFTAL , associazione che
accompagna i malati a Lourdes.
 Lunedì 19 marzo, dopo la Messa delle 18 con intenzione
missionaria, don Michele, responsabile del gruppo missionario,
terrà un incontro di formazione presso la sede.
 Il prossimo Corso fidanzati avrà inizio lunedì 9 aprile 2018, alle
ore 21, in Cappella san Carlo.
Seguiranno gli incontri del 16, 23 e 30 aprile, 7,14,21 e 28 maggio.
Ritiro nella mattina di sabato 9 giugno e Celebrazione conclusiva
domenica 10 giugno, alle ore 11.
 Domenica delle Palme - 25 marzo processione solenne.
Ritrovo ore 11.50 nel cortile dell’oratorio.

Banco Alimentare (Caritas parrocchiale)
Si cercano volontari e volontarie per il servizio di preparazione e
distribuzione dei pacchi viveri che si svolge ogni tre settimane al
martedì e mercoledì mattina.
Prossimo appuntamento 27 e 28 marzo.
Contattare don Domenico (348 364 1281) o Antonio Pomini (335 689
2833).
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 18 marzo ore 16 : “Leo da Vinci”.
Cineforum
Riprenderà venerdì 6 aprile ore 21 con il film: “Ritratto di famiglia
con tempesta” di K. Hirokazu.
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 19 marzo 2018 ore 21
Resurrezione della carne
Cesare Pagazzi - Teologo

Via Crucis
per le vie della
parrocchia
Venerdì 23 marzo
Via Giotto - Piazza Buonarroti
Via R. Sanzio - Via Ravizza
Via Colonna - Via San Siro
Piazza Wagner

Partenza ore 20.30 dal cortile dell’oratorio
Sono invitati tutti i parrocchiani,
i gruppi di volontariato operanti in parrocchia
e i ragazzi del catechismo con i rispettivi genitori

