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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, la terza domenica di Quaresima ci propone
il complicato dialogo tra Gesù e i giudei circa il tema della libertà
intrecciato con quello della verità. Parlare di libertà sembrerebbe
semplice ma in realtà è una parola che con grande facilità si
coniuga con l’individualismo, come se ciascuno potesse viverla a
modo suo senza limiti. Infatti spesso la libertà si associa
all’importanza di esercitare i propri diritti senza però sottolineare
anche i doveri. La libertà dunque è qualcosa che si associa alla
responsabilità. Diventa necessario oggi educare noi stessi e i nostri
giovani a ricercarla allontanandoci da tutte quelle schiavitù che il
Vangelo chiama peccato. Ma Gesù, nell’odierna pagina evangelica,
va oltre perché afferma che la vera libertà sta nel ricercare la verità
della nostra vita: siamo liberi soltanto se siamo capaci, con
responsabilità, di essere noi stessi senza seguire le mode effimere
o, peggio ancora, essere intrappolati nei nostri istinti. Quaresima è
pertanto un cammino di ricerca di una libertà nella verità.
~
Ringrazio tutti per la grandissima partecipazione all’incontro di
venerdì sera presso l’Auditorium San Paolo. Enzo Bianchi,
profondo e al tempo stesso spiritoso e arguto, ha sottolineato il
grande magistero della tavola, luogo di accoglienza, di incontro, di
dialogo, di condivisione, di umanità vissuta. Ha sottolineato tra
l’altro come l’unico segno che Gesù, grande frequentatore di
banchetti, ci ha lasciato è stata la tavola eucaristica con il pane,
indispensabile alla vita ma anche il vino, simbolo della gratuità e
della gioia. E lo chef Antonio Guida, riservato, addirittura sobrio nel
sue risposte ha usato più volte una parola: rispetto. Rispetto per i
suoi clienti, per le materie prime e gli ingredienti che usa, per i suoi
collaboratori, per il cibo che mai deve diventare rifiuto. Quanto
diverso nella sua semplicità e umiltà, anche se chef stellato, da
quelli che si vedono in televisione! E tutti d’accordo nel dire che
cucinare è un atto d’amore, un grande servizio che si offre agli altri.

Corso fidanzati - Inizio del corso: Lunedì 8 aprile
Viaggio in Irlanda
Sono disponibili in segreteria parrocchiale le proposte di contratto
da portare compilate in agenzia insieme alla fotocopia del
documento di identità e del versamento dell’acconto (400 euro).
Chi si iscrive online può contattare ltrevisi@duomoviaggi.it (la
prima lettera dell’indirizzo mail è una elle minuscola).
Il termine per iscriversi è prorogato al 20 aprile.
Sala Cinema Wagner - Cinema ragazzi
Domenica 24 marzo ore 16: “Il ritorno di Mary Poppins”

Cineforum
La programmazione dei prossimi due film è la seguente:
29 marzo
“Loving Vincent”
D. Kobiela
5 aprile
“Shoplifters – Un affare di famiglia”
K. Hirokazu

Quaresimale 2019

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 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
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
e ... concediti una doppia bontà!

