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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci propone la figura del
cieco nato e della sua guarigione nella piscina di Siloe. Gesù dopo
un breve dialogo tocca gli occhi del giovane con del fango, quasi a
rievocare l’atto creativo di Dio nel libro della Genesi per sottolineare
che l’incontro con Lui è sempre rigenerativo. Il lavarsi nella piscina di
Siloe, che significa ‘inviato’, sottolinea non solo il potere purificante
dell’acqua -il nostro Battesimo- ma anche la vera identità di Gesù
stesso. Gesù infatti è l’inviato del Padre per la salvezza di tutti: “nella
pienezza dei tempi Dio padre mandò suo figlio Gesù a salvare il
mondo”. La liturgia della domenica odierna ci invita dunque a
riconoscerlo come il nostro Signore e ci richiama alla responsabilità
di vivere fino in fondo il nostro essere credenti.
Avvisi
 Lunedì 1 aprile alle 21 ultimo quaresimale: il teologo don
Aristide Fumagalli ci parlerà del Sacramento della
riconciliazione.
 Mercoledì 3 aprile non ci sarà il quaresimale pomeridiano e
l’ultimo si terrà il 10 aprile alle 16. Don Domenico mediterà sulla
Torre di Babele.
 Giovedì 4 aprile ore 21: concerto Gospel a favore di Medici
con l’Africa Cuamm.
 Venerdì 12 aprile alle 21 Via Crucis che partirà dal cortile
dell’oratorio e si svolgerà lungo le seguenti vie del quartiere: via
Giotto, piazza Buonarroti, via Raffaello Sanzio, via Ravizza, via
Colonna, via San Siro, piazza Wagner.

Corso fidanzati
Lunedì 8 - 15 - 29 aprile; 6 - 13 - 20 - 27 maggio; 3 giugno
Sabato 8 giugno ritiro a Morimondo
Domenica 9 giugno ore 11 Santa Messa di chiusura
Viaggio in Irlanda dal 16 al 23 settembre
Chi si iscrive online può contattare ltrevisi@duomoviaggi.it (la prima
lettera dell’indirizzo mail è una elle minuscola). Altrimenti presso
Duomo Viaggi, via Sant’Antonio 5, primo piano. Con fotocopia
documento di identità e ricevuta dell’acconto di 400 euro.
Il termine per l’iscrizione è il 20 aprile.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 31 marzo ore 16: “Ralph spaccatutto”.

Cineforum
La programmazione fino alla fine dell’anno è la seguente:
5 aprile
10 maggio
17
24
31
7 giugno
14

“Shoplifters – Un affare di famiglia”
“La ragazza senza nome”
“Lazzaro felice”
“Bohemian rapsody”
“Il verdetto”
“Blackkklansman”
“The wife”

K. Hirokazu
F.lli Dardenne
A. Rohrwacher
B. Singer
R. Eyre
S. Lee
B. Runge

Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
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 Mirko Guardamiglio mirko.guardamiglio@gmail.com
Don Antonio Fioroni cell. 331 9867640

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!

