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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, la seconda domenica di Quaresima ci
propone l’incontro di Gesù con la samaritana. È un incontro che
avviene in un clima di grande diffidenza da parte della donna
perché, alla luce delle sue esperienze, pensa che anche Gesù sia
come uno dei tanti uomini da lei conosciuti che promettevano “mari
e monti” ma che poi l’avevano profondamente delusa. Nel lungo
dialogo Gesù ha voluto dimostrarle la sua singolarità promettendole
un’acqua del tutto particolare che scaturisce dal cuore. La donna
ha accolto questo dono inedito perché si è sentita per la prima volta
non giudicata ma capita nel suo peccato. Solo l’amore che Gesù
nutre nei confronti di ciascuno di noi può cambiare la nostra vita;
certo dobbiamo, da parte nostra, sconfiggere la nostra diffidenza
nei confronti di Dio perché timorosi di un suo giudizio negativo.
~
Continuano con successo gli incontri quaresimali sia serali che
pomeridiani. Questa settimana l’incontro serale è spostato dal
lunedì al venerdì 22 presso l’Auditorium San Paolo in via
Giotto 36. Regolare quello del mercoledì.
Gruppo Giovani adulti
Ma voi.. chi dite che io sia?
“Dai un bacio a Gesù bambino”. Piccolo, paffuto, un po’ impolverato
e profumato di incenso. “Fatti perdonare da Gesù crocifisso”.
Magro, sofferente, sempre un po’ impolverato e con lo sguardo
triste.“ Spera in Gesù risorto”. Una sorta di “fantasma di
Canterville”, rimasto nell’immaginazione dai primi anni di
catechismo. Nonni, parenti, sacerdoti, insegnanti di religione
cattolica. Ognuno di loro ci ha impresso un’immagine di Gesù, più
o meno confacente alla Teologia cristiana. “Ma voi, chi dite che io
sia?”: con questo passo di Luca (Lc 9, 18-22), Gesù irrompe nelle
mille voci che rimbombano nella testa degli apostoli e chiede loro
quale sia quella intrinsecamente dominante nel cuore di ciascuno.

Risponde Pietro. Ma potremmo rispondere tutti noi, domandandoci:
“chi è Gesù PER NOI?”. È “mia roccia, mia grazia e mia fortezza,
mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido” (Sal 114)?
È un ente soprannaturale che vive “nel blu dipinto di blu”? È
panacea di tutti i mali? È estremo ed ultimo castigatore dei nostri
nemici? È giudice imparziale? Consolatore degli afflitti? Redentore
dei peccatori? È quello che ci siamo detti il 15 febbraio durante
l’incontro del “Gruppo Giovani-Adulti”? Condizione necessaria -ma
insufficiente- per capire chi sia Gesù per noi è quella di metterci in
dialogo. Come due amanti, che nella fase dell’innamoramento
parlano per ore ed ore, nella speranza di conoscersi meglio, così
potremmo fare noi con Lui: pregando e mettendoci in ascolto, pronti
a catturare qualsiasi segnale anche nella stretta quotidianità. Gesù
è Amore. E noi siamo creati per essere amati.
Angelica Scaglioni
Gruppo missionario
Lunedì 18 marzo dopo la Messa missionaria delle 18 incontro di
formazione con don Michele.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 17 marzo ore 16: “Spider-man. Un nuovo
universo”. Premio Oscar 2019 come miglior film di animazione.
Cineforum
Venerdì 22 marzo il Cineforum è sospeso (il film
precedentemente programmato Lazzaro felice verrà recuperato il
17 maggio) mentre il film La ragazza senza nome saltato per un
blackout verrà recuperato il 10 maggio. La programmazione fino
alla fine dell’anno risulta pertanto la seguente:
29 marzo

“Loving Vincent”

5 aprile

“Shoplifters – Un affare di famiglia”

D. Kobiela
K. Hirokazu

Don Michele
Il gruppo chierichetti si incontrerà sabato 30 marzo alle ore 16 in
sacrestia

Quaresimale 2019
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.

Incontri pomeridiani
Il problema del male
Mercoledì 20 marzo 2019 ore 16 Caino e Abele
Meditazioni tenute da don Domenico Storri
Gli incontri si terranno nella Chiesa di San Pietro in Sala
Piazza Wagner 2, Milano

L’associazione O.f.t.a.l. (Opera Federativa
Trasporto Ammalati Lourdes)
promuove
una iniziativa per portare degli ammalati, con
scarse possibilità economiche ma desiderosi di
recarsi, alla grotta di Lourdes.
In prossimità della Santa Pasqua offre:

uova di cioccolato (al latte e fondente)
di 300 gr. con sorpresa e pelouche al
prezzo di € 9,00 cad.

Banco vendita 30 e 31 marzo 2019
Presso la Parrocchia San Pietro in Sala
per prenotazioni: giorgio seravalle 335 5346299
Nel ringraziare anticipatamente tutti coloro che vorranno darci una mano,
cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali

Auguri di Buona Pasqua

