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Don Sante
Carissimi, è da diversi anni che cerchiamo di vivere la devozione alla Madonna: per tutto
l’anno alle 17 c’è la recita del Rosario e nel mese di maggio dal lunedì al venerdì anche
alle 20.45. Se non mi sarà possibile essere presente ci sarà comunque chi guiderà la
preghiera.
La devozione a Maria è molto utile perché ci impegna a pregare. La nostra esperienza è
sbilanciata sul fare e “scappa” davanti alla preghiera che ci sembra ripetitiva e inutile.
Talvolta si dice che il Signore sa già ciò di cui abbiamo bisogno e anche se questo è vero
ogni preghiera serve non a cambiare la volontà di Dio ma a metterci in sintonia con la Sua
volontà: la preghiera serve a noi!
Ripropongo una preghiera di papa Francesco:
Signore e Sovrano della mia vita,
non darmi uno spirito di pigrizia,
di scoraggiamento, di dominio
e di vana loquacità!
Concedi
invece al tuo servo uno spirito di castità,
di umiltà, di pazienza e di carità.
Sì, Signore e Sovrano,
dammi di vedere le mie colpe
e di non giudicare mio fratello;
poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli.
Amen
Desidero che la Prima Comunione e la Cresima dei nostri ragazzi diventino avvenimenti
comunitari che devono interessare tutti.
La Prima Comunione sarà domenica 14 maggio al pomeriggio, suddivisa in due turni.
La Cresima, celebrata dal Vicario Episcopale Mons. Faccendini, si terrà, sempre in
due turni, domenica 21 al pomeriggio.
Pertanto dovete prender nota che nelle due domeniche, 14 e 21 maggio, la Santa
Messa vespertina delle 18 verrà posticipata alle 18.45.
Domenica 28 maggio durante la Messa delle 11 ci sarà la benedizione delle coppie che
celebrano il loro anniversario di matrimonio.
Il giorno 26 aprile è iniziato il Corso prematrimoniale; riportiamo di seguito le date degli
altri incontri perché non sono sempre di lunedì:

- martedì
2 maggio
- venerdì
5 maggio
- lunedì
8 - 15 - 22 - 29 maggio
- lunedì
5 giugno
- sabato
10 giugno ritiro a Morimondo
- domenica 11 giugno Messa di chiusura in parrocchia alle ore 11.
Avvisi


Sabato 6 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30) e domenica 7 maggio (dalle 9 alle
19.15) Fiera solidale a favore de iSemprevivi e dell’Oratorio, ricca di proposte
invitanti.



È disponibile vicino ai fogli dell’Informatore il programma del viaggio in Romania che
si terrà dal 22 al 29 settembre (visibile online sul sito parrocchiale cliccando sul numero
dell’Informatore del 9 aprile). Si sollecitano le iscrizioni perché i prezzi indicati saranno
validi solo per chi si iscrive entro il 20 maggio. Poi potranno subire maggiorazioni.



Per la campagna fiscale che si tiene anche nel mese di maggio vi ricordiamo che è
sempre attivo ogni venerdì non festivo dalle 9.30 alle 12.00, lo sportello della FNP
CISL-CAF, adiacente alla segreteria, che offre una consulenza gratuita per la
compilazione del modello 730 a tutti coloro che vorranno usufruire di tale opportunità.

Cineforum
Sala Wagner
Venerdì 5 maggio: “Il cliente” di Asghar Farrhadi
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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