Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 7 aprile 2019 - anno XLI, n. 30

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, questa domenica celebriamo il vangelo di
Lazzaro in cui la sua resurrezione ci racconta che il dono grande
che Gesù fa a ciascuno di noi è la vita eterna. Mi ha sempre
colpito il fatto che apparentemente Gesù rimanga indifferente di
fronte alla malattia del suo amico Lazzaro mentre per tante altre
persone sconosciute abbia compiuto quasi immediatamente il
miracolo della guarigione. Mi sono chiesto perché, e la risposta
che ho trovato e che aiuta la mia fede sta nel fatto che Gesù non
ha compiuto il miracolo se non dopo la sua morte per sottolineare
che la sofferenza, la malattia e la morte non è assenza di Dio. Dio
in Gesù Cristo, che ha sopportato il dolore e la sofferenza, dice la
sua capacità di comprendere e di essere presente in ogni nostra
circostanza avversa.
Sono reduce da un pellegrinaggio in Terra Santa -con 65
pellegrini, di cui 13 Semprevivi- dove abbiamo riscoperto e
rinnovato la nostra fede in quei luoghi percorsi da Gesù stesso e
certamente non è mancata una preghiera per la nostra comunità e
soprattutto per le persone malate.
Avvisi
 Lunedì 8 aprile dopo la Messa missionaria delle 18 incontro di
formazione tenuto da don Michele.
 Mercoledì 10 alle ore 16 ultimo quaresimale pomeridiano in cui
don Domenico mediterà sulla Torre di Babele.
 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.
 Domenica 14 aprile (delle palme) alle 12 partenza della
processione dal cortile di via Giotto.

Fiera solidale
Sabato 6 e domenica 7 aprile nei locali dell’oratorio (piano terra
e primo piano) si tiene la tradizionale Fiera solidale di primavera a
favore de iSemprevivi e dell’oratorio. Orario continuato fino alle
19.30.
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 7 aprile ore 16: “Tarzan”.

Quaresimale 2019

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

Via Crucis per le vie della Parrocchia

Venerdì 12 aprile alle 20.30
Partenza 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

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. 3319867640

Calendario della Settimana Santa

Mercoledì 17 aprile 2019
Confessioni dalle ore 17 alle ore 19.30.
Giovedì Santo, 18 aprile 2019
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, 19 aprile 2019
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, 20 aprile 2019
Ore 21.00: Veglia pasquale della Risurrezione
Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Domenica di Pasqua, 21 aprile 2019
L’orario delle Messe è quello festivo
Lunedì di Pasqua, 22 aprile 2019
Messe alle ore 10 - 11 – 18

