LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 25 marzo 2018
anno XL n° 28
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, inizia oggi la Settimana Santa (Autentica)
nella quale celebriamo i misteri fondanti la nostra fede. Se ci
chiediamo chi è il cristiano la risposta giusta dovrebbe essere: ‘colui
che crede nella morte e risurrezione di Cristo’; infatti il primo
annuncio (kerigma), quello più vicino al Gesù storico, consiste
proprio in questo (1 Corinzi 15). Da questo grande mistero d’amore
nasce quella bellissima pagina delle beatitudini in cui ogni cristiano è
chiamato a divenire per la società e il mondo seme di pace, di
giustizia e di riconciliazione. L’aspetto teologico, Cristo morto e
risorto, anticipa l’aspetto etico.
L’augurio che faccio come parroco a tutta la comunità per questa
Pasqua è quello di rivitalizzare la nostra fede in Gesù per diventare
sempre più “sale e luce” per questo mondo.
Proprio in quest’ottica la nostra parrocchia ha deciso di investire
molto sull’aspetto formativo e i recenti quaresimali del lunedì ne sono
stati un esempio importante. Visto poi il successo degli incontri, che
evidentemente hanno risposto anche a dei bisogni profondi dei
parrocchiani, sono convinto che iniziative del genere avranno una
ricaduta positiva sulla qualità di vita di ciascuno di noi.
Ringrazio poi i rappresentanti dei vari gruppi che operano in
parrocchia che hanno risposto con entusiasmo e impegno alla mia
richiesta di scrivere le meditazioni e le preghiere delle stazioni della
Via Crucis di venerdì 23 marzo: una Via Crucis per le vie del
quartiere, partecipatissima, che è diventata così davvero “nostra”.
Grazie!
Ringrazio i parrocchiani per la buona risposta che sta avendo la
richiesta di un contributo per coprire le notevoli spese per la messa
in sicurezza e la ristrutturazione dei locali dell’oratorio. C’è

ancora bisogno del vostro aiuto e per questo ho fatto stampare un
pieghevole che illustra i lavori che stiamo facendo.
~
Ringrazio il Coro Lirico Musicae Cultores che giovedì scorso ha
organizzato un concerto a favore della nostra associazione
iSemprevivi. L’ingresso era a offerta libera e, data la partecipazione
notevole alla bella serata musicale, la somma raccolta è stata un bel
regalo.
Ringrazio anche Wine Tip che ha sponsorizzato la serata offrendo
il gradito rinfresco finale.
Gruppo missionario
Vi trascriviamo la lettera che ci ha inviato don Aldo della Missione
dispensario di Quelimane in Mozambico: “Carissimi del gruppo
missionario di San Pietro in Sala. L’invio dei vostri medicinali mi fa
riflettere e ringraziare il Signore per il dono della carità con cui
arricchisce i cuori. Gli ammalati percorrono ore e ore di cammino per
arrivare al dispensario ed essere curati. È certo che tanta gente viene
curata e assistita con le medicine arrivate da voi tramite i dottori.
Abbiamo bisogno con urgenza di tachipirina se potete inviarla
con la prossima spedizione di aprile. Ce ne serviremo noi e
risponderemo all’appello di qualche altro dispensario. Grazie. Il
Signore vi conceda tanta grazia e benedizione”.
Avviso
Le Sentinelle dell’Eucarestia sospenderanno il loro servizio da lunedì
26 marzo a mercoledì 4 aprile compreso.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 25 marzo ore 16 : “Bigfoot junior”.
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

Calendario della Settimana Santa
Mercoledì 28 marzo
Confessioni dalle ore 17 alle ore 19.30.
Giovedì Santo, 29 marzo
Ore 9.30: Messa Crismale dell’Arcivescovo in Duomo
Invito i parrocchiani a pregare
per tutti i sacerdoti che
concelebreranno per la benedizione dei sacri oli.
Ore 16.00: Messa del Giovedì Santo per chi non può partecipare
alla celebrazione serale.
Ore 21.00: Lavanda dei piedi, Messa “In Coena Domini”,
deposizione dell’Eucarestia all’altare dell’adorazione.
Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Venerdì Santo, 30 marzo
Ore 15.00: Via Crucis. Se il tempo sarà bello si svolgerà partendo
dal cortile dell’oratorio, altrimenti si terrà solo in chiesa.
Ore 18.30: Liturgia della Passione del Signore-Adorazione della
Croce.
Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Sabato Santo, 31 marzo
Ore 21.00: Veglia pasquale della Risurrezione
Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Domenica di Pasqua, 1 aprile
L’orario delle Messe è quello festivo
Lunedì di Pasqua, 2 aprile
Messe alle ore 10 - 11 – 18
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Vacanza 2018
Macugnaga

I Turno:
2 - 3 - 4 elementare
II Turno:
5 elementare e 1 - 2- 3 media

 Date
I Turno: Da sabato 23 giugno a venerdì 29 giugno 2018
II Turno: Da venerdì 29 giugno a giovedì 5 luglio 2018
 Costo vacanza € 240
 Iscrizioni: da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 19 presso il bar
dell’oratorio fino a esaurimento posti (caparra € 100 – max. 140 posti)
 Mercoledì 4 giugno 2018 ore 21 incontro-presentazione della vacanza
con i genitori

