LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 8 aprile 2018
anno XL n° 29
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, auguro ancora a tutti di vivere un periodo pasquale all’insegna della
pace che il Risorto regala a tutti noi. Il Vangelo di oggi mette in evidenza la figura di Tommaso
che erroneamente viene designato come il discepolo dalla fede incerta e vacillante ma che
in realtà è un uomo capace di percorrere con coraggio i momenti più difficili della sua vita.
Tommaso infatti era disposto a credere a tutto ciò che il Signore gli aveva proposto e per
Lui aveva lasciato casa, famiglia, amicizie, ma davanti allo spettacolo cruento della Croce è
andato in crisi. Quante sono le nostre crisi e quante volte davanti a una difficoltà non
troviamo altra strada che scappare! Tommaso invece ha avuto il coraggio di chiedere al
Signore di poter toccare le sue ferite, cioè di ripercorrere il luogo in cui la sua fede è andata
in crisi: la morte di un Dio in croce. Chiediamo quindi al Signore la Grazia di non scappare
mai davanti alle difficoltà ma di trovare nel Risorto la forza di riprendere sempre nella
speranza il nostro cammino di vita.
~
Ringrazio tutti per la notevole e attenta partecipazione alle funzioni del Triduo pasquale e
alla bella Via Crucis del Venerdì Santo all’interno del cortile dell’oratorio. Ringrazio il coro
Jubilate Deo e l’organista che hanno animato con la musica le varie celebrazioni ed infine
la nostra parrocchiana-artista Isabella che con la figlia Celestina ha allestito il bellissimo
Sepolcro.
~
Vorrei organizzare nel prossimo mese di maggio un mini-pellegrinaggio mariano presso un
santuario vicino a Milano. Quanto prima darò indicazioni precise al riguardo.
Gruppo missionario
Il “Gruppo Missionario “ ringrazia tutti i parrocchiani che con la loro generosità, hanno
contribuito ad inviare a Suor Fabiola, missionaria Carmelitana, 170 kg tra viveri e materiale
per l’orfanatrofio in Romania. Inoltre abbiamo ricevuto offerte consegnate alla Caritas
Diocesana per gli aiuti alla Moldavia.
Cogliamo l’occasione per ricordare che lunedì 9 aprile dopo la celebrazione della Santa
Messa per le missioni, presso la nostra sede ci sarà l’incontro di formazione con Don
Michele responsabile del gruppo. L’incontro è aperto a tutti, partecipate numerosi!
Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 13 aprile ore 21: “Ritratto di famiglia con tempesta” di Hirokazu.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

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)
Segreteria tel-fax 02 4817443
Don Domenico Storri, parroco, cell. 348 3641281
Don Sante Torretta cell. 340 1582168
Don Michele Porcelluzzi donmichele.porcelluzzi@gmail.com
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

