Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 14 aprile 2019 - anno XLI, n. 31

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, con la liturgia odierna entriamo nel cuore del
mistero pasquale. Gesù entrando trionfante in Gerusalemme anticipa la sua
gloria nella Gerusalemme Celeste dove il Padre lo accoglie amorevolmente
per la sua obbedienza filiale. L’evento pasquale “morte e resurrezione”
viene introdotto dal desiderio di Gesù di mangiare con i suoi discepoli,
segno questo che umanizza l’evento stesso. Il sedersi a tavola, lo spezzare
del pane diventano una catechesi rivolta ai suoi discepoli e a ciascuno di
noi per capire la tenerezza e l’amore incondizionato di Gesù per tutti.
L’Eucarestia dunque diventa quel sacramento che spiega la Pasqua e che
da essa prende origine. L’augurio che ci facciamo in questa Pasqua è
quello di essere plasmati dal Sacramento eucaristico affinché il nostro
amore incondizionato per l’altro e per Dio possa avere una ricaduta positiva
nelle nostre famiglie, nella nostra parrocchia e nel nostro quartiere. Vivere
la Pasqua significa essere profeti di speranza.
Sono davvero molto contento come parroco per la partecipazione
numerosa, costante e attenta agli incontri quaresimali pomeridiani e serali e
per l’affollatissima Via Crucis per le vie del nostro quartiere a cui hanno
partecipato parrocchiani di ogni età. Sono iniziative che sempre di più
incontrano il favore delle persone e che dimostrano il desiderio di momenti
dedicati alla riflessione e alla meditazione.
Gruppo Giovani – Adulti
Il prossimo incontro sarà lunedì 15 aprile alle 20.45.

Referenti: don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it
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
Il termine per l’iscrizione è il 20 aprile.

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 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 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

