Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 28 aprile 2019 - anno XLI, n. 32

Don Domenico
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi ci propone la figura di Tommaso, uno dei dodici
apostoli, che pretende un segno inequivocabile per poter credere. Quante volte anche
noi esigiamo da Dio un segnale che possa rendere più salda la nostra fede. Chiediamo
al Signore il dono di una guarigione per una persona ammalata o di una riconciliazione
dove esiste un litigio. La preghiera di “intercessione” è una dimensione spirituale molto
importante che allarga il nostro cuore ai bisogni degli altri e del mondo. Tommaso però,
mi sembra, che chieda qualcos’altro al Signore e cioè un segno che, in un certo qual
modo, annienti la sua libertà di credere e dunque di dover scegliere. “Fammi toccare le
tue ferite e io crederò”, necessariamente. Fine della libertà umana! Gesù non vuole
questo. Il Maestro esaudisce il desiderio di Tommaso con questo intento: “Tocca le mie
ferite, cioè il “luogo” dove la tua fede è andata in crisi - un Dio morto sulla Croce - e
ripercorri la storia della tua esperienza spirituale per capire cosa ha contribuito alla tua
crisi”. Ecco cosa dobbiamo fare noi, non dobbiamo mai chiudere la relazione con Dio,
ma avere sempre la saggezza di affrontare ogni dubbio affinché la nostra fede possa
essere sempre più salda. Bellissima la preghiera di San Francesco d’Assisi:
“O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi
una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda.
Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera
e santa volontà. Amen.

Avvisi
 Domenica 5 maggio 2019 non verrà celebrata la Santa Messa delle ore 18 per
favorire la celebrazione delle Prime Comunioni (ore 15 e ore 17).
Sarà celebrata regolarmente la Messa delle ore 19.


Con lunedì 29 aprile 2019 riprende l’attività delle Sentinelle dell’Eucarestia,
pertanto la chiesa rimarrà aperta anche durante la pausa pranzo.



Sabato 4 maggio 2019 dalle ore 9 alle ore 12.30 si terrà il ritiro in preparazione
alla Prima Comunione (genitori e ragazzi)



Dal 2 al 20 maggio 2019 è possibile effettuare l’iscrizione alle attività dell’oratorio
estivo dalle ore 15 alle ore 19.

Pellegrinaggio mariano
Abbazia Santa Maria di Moribondo
Martedì 28 maggio 2019

 Ritrovo ore 19.00 presso il parcheggio di Pagano
trasporto in pullman (€ 5)
 Ritrovo ore 20.00 in Abbazia, Piazza Municipio 6, Moribondo trasporto
autonomo
 Ore 20.00 - Visita dell’Abbazia
 Ore 20.30 Santa Messa - ritorno a Milano
Iscrizioni: presso la segreteria parrocchiale o il bar dell’oratorio

