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Don Sante
Carissimi, l’espressione “buona Pasqua” significa “buon incontro con Cristo risorto”. Prima
di pensare a cosa fare è necessario chiedere la grazia di immergerci nel mistero che ci
coinvolge. Gesù in tutto quello che ha fatto ci ha sempre tenuti con sé, non solo ha fatto per
noi ma fin dove ha potuto ha fatto con noi. Mi viene in mente un versetto di una preghiera
del cardinal Martini che diceva: Rimani con noi Signore anche se noi non sempre rimaniamo
con te”. L’augurio più vero è quello di innestare la vita nuova di Cristo nella nostra vita in
modo tale che non esista una vita umana vissuta autonomamente rispetto agli adempimenti
morali e alle celebrazioni liturgiche ma ci sia un’unica vita umana elevata alla qualità della
vita di Cristo risorto.

Calendario della Settimana Santa
Lunedì 10 aprile
Ore 21, in chiesa, meditazione quaresimale in musica: Stabat Mater di Pergolesi per
soprano e contralto del Coro Jubilate Deo, direttore Luca Ricevuti, all’organo Alessandro
Giulini. Con la riflessione sul testo condotta da don Sante.
Martedì 11 aprile
La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 20 per le Confessioni.
Giovedì Santo, 13 aprile
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, 14 aprile
Ore 15.00: Via Crucis
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, 15 aprile
Ore 21.00: Veglia pasquale della Risurrezione
Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Domenica di Pasqua, 16 aprile
L’orario delle Messe è quello festivo
Lunedì di Pasqua, 17 aprile
Messe alle ore 10 - 11 – 18

Gruppo Giovani-Adulti
Martedì 11 aprile ore 21:
“E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori”.

Parrocchia San Pietro in Sala
Romania: 22/29 settembre 2017
1° giorno Milano/Bucarest/Brasov
Pasti inclusi: cena
Ritrovo in parrocchia e partenza con bus privato per Malpensa T1 direttamente ai banchi di
accettazione RYANAIR. Incontro con nostro incaricato, operazioni di imbarco e partenza per
Bucarest con volo diretto alle ore 12.30. Arrivo alle 15.50, incontro con la guida e prosecuzione con
pullman riservato per Brasov (190 km).
Sistemazione in albergo Aro Palace (o similare), cena e pernottamento.
OPPURE CON VOLI LUTHANSA DA VERIFICARE IL 20 MAGGIO.
2° giorno Brasov/Sibiu (150 km)/Alba Iulia (80 km)/Cluj Napoca (100 km)
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e visita di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania: quartiere
di Schei, Chiesa Nera, la più grande in stile gotico del Sud-Est Europa, Chiesa di San Nicola.
Prosecuzione per visita di Sibiu, fondata dai Sassoni di Transilvania, nota per il sistema di difesa.
Pranzo. Partenza per Alba Iulia. Visita della cittadella fortificata fatta edificare dall’imperatore Carlo
IV su progetto di Morando Visconti nel 1714. Trasferimento a Cluj Napoca, antica capitale della
Transilvania. Arrivo in serata.
Sistemazione in albergo Golden Tulip Ana Dome (o similare), cena e pernottamento.
3° giorno Cluj Napoca/Baia Mare (150 km)
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e visita di Cluj: centro storico, la casa del re Mattia Corvino, la cattedrale gotica “Sfintu
Mihail” del 1316. Pranzo e partenza per Baia Mare. Arrivo e visita della chiesa di Surdesti, costruita
dopo la metà del Settecento, che presenta ricchi dipinti sull’iconostasi e nel naos. La sua torre offre
una vista incomparabile sulle campagne della regione: è la più grande struttura in legno d’Europa
e fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Sistemazione in albergo Carpati (o similare). Cena e pernottamento.
4° giorno Baia Mare/Maramures/Sighetul Marmației/Bistrita
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per la regione del Maramures, nota per le bellissime chiese in legno: visita.
Trasferimento a Sighetul Marmatiei e visita del museo delle vittime del comunismo della città. Pranzo
tipico e proseguimento a Bistrita (135 km), arrivo in serata.
Sistemazione in albergo Metropolis (o similare). Cena e pernottamento.
5° giorno Bistrita/Bucovina-Gura Humorului/Piatra Neam
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per la regione della Bucovina (“paese coperto di faggi”). Visita a tre stupendi
Monasteri, Patrimonio UNESCO, con le chiese completamente affrescate all’esterno: Moldoviţa
fortificato del 1532 (a 145 km). Suceviţa (1582-84) noto per l’affresco esterno della “Scala delle Virtù”

(32 km). Voroneţ (1488) - la Cappella Sistina d’Oriente - considerato il gioiello della Bucovina per il
ciclo di affreschi esterni, il più famoso dei quali è “il Giudizio Universale” (56 km). Pranzo e
trasferimento a Piatra Neamt, detta la “perla della Moldavia” grazie alla sua posizione.
Arrivo, sistemazione in albergo Central Plaza (o similare), cena e pernottamento.
6° giorno - Piatra Neamţ/Sighisoara (205 km)/Brasov (165 km)
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per Sighisoara, passando fra belle montagne attraverso le “Gole di Bicaz”, un
orrido di 10 km, formato da rocce calcaree alte fino a 400 metri. Pranzo e visita del centro di
Sighisoara, una delle più affascinanti località medioevali della Romania. Prosecuzione per Brasov.
Arrivo, sistemazione in albergo Aro Palace (o similare), cena e pernottamento.
7° giorno - Brasov/Sinaia /Bucarest (140 km)
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione. Partenza per Sinaia e visita del castello Peles, fatto edificare da re Carlo in stile
neogotico. Proseguimento per Bucarest e pranzo. Dopo pranzo visita panoramica con il Palazzo del
Metropolita (est.), Chiesa patriarcale ortodossa, Palazzo del Parlamento (est.) e passeggiata nel
centro storico.
Sistemazione in albergo Mercure (o similare). Cena in ristorante tipico e pernottamento.
8° giorno - Bucarest/Milano
Pasti inclusi: colazione
Colazione. Visita del Museo Nazionale di storia della Romania con il famoso “Oro dei Daci”. Pranzo
libero e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Malpensa T1
alle ore 16.20. Arrivo previsto alle ore 17.45. Rientro in parrocchia con bus privato.
L’itinerario, per motivi organizzativi, potrà subire variazioni nel percorso e nelle visite che
saranno comunque mantenute o sostituite con altre di pari valore.
Quota per persona:
20/25 partecipanti
26/30 partecipanti
31/35 partecipanti
36/40 partecipanti
41/46 partecipanti

euro 1140
euro 1125
euro 1090
euro 1075
euro 1040

Supplemento singola

euro 210

La quota comprende: Voli aerei di linea in classe economica con Ryanair o Lufthansa, tasse
aeroportuali e adeguamento carburante, 15 kg bagaglio in stiva, 10 kg bagaglio a mano,
sistemazione in alberghi 4-5 ****in camere a due letti con bagno, trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno inclusa acqua, tour in pullman e ingressi
come da programma, guida locale parlante italiano, trasferimento da/per aeroporto in Italia,
assicurazione medico/bagaglio e contro le penali di annullamento, cena l’ultima sera in ristorante
tipico.
La quota non comprende: Bevande non indicate, eventuali variazioni tasse aeroportuali, ingressi
non indicati, mance e facchinaggio, tutto quanto non indicato sotto la voce : “la quota comprende”.
Documenti di ingresso: Necessaria e sufficiente Carta di identità valida per l’espatrio - SENZA
TIMBRI DI RINNOVO,
ISCRIZIONI IN DUOMO VIAGGI, VIA S. ANTONIO 5, PRIMO PIANO.
All’atto d’iscrizione presentare fotocopia carta d’identità
Possibilità di iscrizione via mail all’indirizzo ltrevisi@duomoviaggi.it
Pagamento anche tramite iban
COORDINATE BANCARIE
BANCA PROSSIMA sede Milano
IBAN IT20 Z 03359 01600 100000017126
BENEFICIARIO: DUOMO VIAGGI E TURISMO

INFO AL 335/6087802
o allo 02/72599345

CAUSALE: ROMANIA SAN PIETRO IN SALA

Acconto di 200 euro ed iscrizioni entro e non oltre il 20 MAGGIO 2017
Solo a coloro che si iscrivono entro il 20 MAGGIO è assicurato il costo come da foglio
informativo
Il 20 maggio valuteremo se usare voli Ryanair o Lufthansa in base alle tariffe aeree al 20 maggio.

un posto tutto per noi

una sede più grande capace di accogliere tutti
iSemprevivi: Chi siamo
ISemprevivi+onlus, associazione di educazione e
solidarietà psicologica, si costituisce nel gennaio del
2005 nella Parrocchia di San Pietro in Sala in Milano.
Obiettivo primario dell’Associazione è di offrire un
supporto e un’assistenza in cui la competenza
professionale specialistica si unisce a uno spirito
umanitario dove la comunità parrocchiale diventa
“agente terapeutico aggiuntivo” alla socialità.
Uno spazio-luogo di appartenenza
La sempre più articolata architettura delle proposte terapeutiche ha spinto l’Associazione a
mettere a disposizione dei propri utenti un luogo dove poter vivere un senso di
accoglienza, di protezione e di appartenenza.
La Sede per iSemprevivi rappresenta quindi:
Un luogo dove contenere e raccontare le proprie emozioni
Un luogo dove sentirsi accolto e protetto
Un luogo dove vivere le amicizie e uscire dall’ isolamento
Perché ampliare la Sede?
L’attuale sede appare ormai insufficiente ad accogliere i numerosi laboratori e la sempre
più alta richiesta di aiuto psicologico perchè:
 il numero degli ospiti è aumentato
 il numero delle sedute psicologiche richiede una maggiore riservatezza
 i laboratori necessitano spazi più adeguati
Come ci puoi aiutare?
Con il tuo contributo secondo la modalità da te scelta fra quelle sotto indicate
 Con bonifico bancario
Intestazione: iSemprevivi+Onlus - Causale: Un posto tutto per noi
IBAN: IT16A0521601614000000013395
Per la ricevuta fornisci i tuoi dati a: centrolollo@isemprevivi.org
 Con assegno intestazione: iSemprevivi+onlus (con rilascio immediato di ricevuta)
 Con una donazione in contanti (con rilascio immediato di ricevuta)
Puoi consegnare il tuo assegno o la tua donazione presso la sede dell’Associazione in
Piazza Wagner, 2 - Milano.

