LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 6 maggio 2018
anno XL n° 32
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci annuncia che Gesù
risorto manderà sempre sui discepoli e sulla Chiesa lo Spirito Santo.
Ma qual è la sua funzione nella vita del credente? Gesù ci dice che
lo Spirito del Risorto è lo Spirito della verità che ha due scopi. Il primo
è quello di aiutarci a comprendere fino in fondo le parole di Gesù ma
soprattutto lo stile inedito di Dio: un Dio che si allontana dall’ idea
tutta umana di una divinità forte, onnipotente, che castiga gli ingiusti
ma che si presenta invece come misericordioso, che si mette in fila
con i peccatori e addirittura muore per noi.
Il secondo scopo è quello di aiutarci ad essere testimoni del Vangelo
della Verità anche attraverso le difficoltà che potremo incontrare.
Una preghiera particolare per tutti i missionari e i martiri delle chiese
perseguitate perché lo Spirito doni loro forza e coraggio.
Avvisi
 Da lunedì 7 maggio (tutte le sere esclusi i sabati e le domeniche),
alle ore 20.45 in chiesa recita del Santo Rosario
 Lunedì 7 maggio, dopo la Messa delle 18 con intenzione
missionaria, alle 19, presso la sede, incontro formativo con
don Michele, responsabile del Gruppo missionario.
 Martedì 8 maggio ore 21 terzo incontro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Pellegrinaggio mariano al santuario della
Beata Vergine Addolorata
di Rho
Giovedì 17 maggio 2018

Ritrovo ore 18.30 presso il parcheggio di Pagano - trasporto in
pullman (€ 5)
Ritrovo ore 19.30 in Santuario, Corso Europa 228, Rho - trasporto
autonomo
Ore 19.30 - Meditazione e preghiera mariana
Ore 20.30 Conclusione - ritorno a Milano
Iscrizioni: presso la segreteria parrocchiale – il bar dell’oratorio postazione in fondo alla chiesa (solo sabato e domenica durante le
S. Messe)

Papa Francesco
Preghiera a Maria, Madre del silenzio
Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall'idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi di ogni credente con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa
orante e penitente.
Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo.
Rivestici di quella compassione che unifica e integra: scopriremo la
gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi
non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri
piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 11 maggio ore 21: “Ella & Jon” di Paolo Virzì .
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
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Don Domenico Storri, parroco, cell. 348 3641281
Don Sante Torretta cell. 340 1582168
Don Michele Porcelluzzi donmichele.porcelluzzi@gmail.com
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La nostra parrocchiana Laura Bruni, pittrice e scenografa,
propone un'esposizione delle proprie opere a favore
dell'associazione i”Semprevivi” nella Sala San Carlo della
Parrochia di San Pietro in Sala.
sabato
12 maggio
domenica
13 maggio
durante la settimana

orario: 10-12 e 15-19
orario: 10-13 e 16-19
orario: 17-19

sabato
domenica

orario: 10-12 e 15-19
orario: 10-13 e 16-19

19 maggio
20 maggio

Per prendere visioni dei suoi lavori consultare: www.laurabruni.it

