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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, lo scorso martedì c’è stato il terzo incontro
del nostro Consiglio pastorale nel quale abbiamo messo a fuoco il
tema della carità. Che cosa vuol dire per una comunità parrocchiale
vivere la carità evangelica? Innanzitutto dobbiamo sottolineare il fatto
che l’attenzione al nostro fratello bisognoso non si riduce a una
filosofia di vita all’insegna della filantropia ma diventa una questione
teologica: Gesù dice infatti “amate il prossimo come io ho amato voi”.
Per il credente l’attenzione deve cadere sul “come ho fatto io”,
pertanto la comunità cristiana deve essere maestra di carità perché
riflesso dell’amore di Dio nei confronti di ogni uomo. Nell’incontro
abbiamo cercato di pensare a una “regia” unica in grado di pianificare
tutte le opere di carità che la parrocchia già compie per
‘economizzare’ gli sforzi e per evitare ogni forma di assistenzialismo.
Ogni atto di carità deve infatti mirare sempre a conservare la dignità
della persona: deve essere un servizio alla persona. Un
ringraziamento a tutti i volontari che da anni operano in parrocchia
con serietà e impegno nei numerosi ambiti caritativi.
Dal Gruppo missionario
Carissimi Amici del Gruppo Missionario di S. Pietro in Sala, il nostro
saluto fraterno giunga a ciascuno di voi. Siamo le Suore Cappuccine
di Madre Francesca Rubatto, oggi ci rivolgiamo a voi per presentarvi
il bisogno urgente dei nostri bambini denutriti nel territorio di
Hahar in Etiopia. Insieme a voi cerchiamo di essere “Segno di
speranza e amore per un futuro migliore” per questi piccoli
presenti in particolare nel territorio di Harar al confine con la Somalia
di cui sono profughi. La situazione sanitaria e sociale di queste
famiglie è drammatica: vivono in un campo profughi (stima

approssimativa di 5.000 persone…) in una zona sassosa e desertica
senza acqua e servizi basilari per una crescita e vita dignitosa. Una
nostra sorella missionaria, suor Irene, presente da più di 50 anni in
queste terre del Corno d’Africa (Eritrea e ora in Etiopia) che svolge
ad Hahar un servizio con i lebbrosi, una volta al mese, accompagnata
dal Vescovo Mons. Angelo Pagano, si reca per curare le sofferenze
non solo fisiche di questi fratelli. Queste persone aspettano il nostro
aiuto per garantire un minimo di dignità ai loro bambini e alle loro
famiglie…(un pezzo di sapone, un po' di farina…). Fiduciose della
vostra disponibilità e sensibilità per poter collaborare ancora una
volta con noi, invochiamo per voi e per le vostre famiglie secondo i
vostri bisogni la benedizione del Signore. Tutto per amore di Dio!
Suor Angelica Weldegiorgis e Suor Luisa Raggi
Avvisi
 Tutte le sere di maggio, esclusi i sabati e le domeniche, alle ore
20.45 recita in chiesa del Santo Rosario condotta da don Sante.
 Si raccomanda la partecipazione al pellegrinaggio mariano al
santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho che si terrà
giovedì 17 maggio (vedi volantino allegato).
 Si segnala la mostra delle opere della pittrice Laura Bruni a
favore de iSemprevivi che si tiene in questi giorni nella Cappella
San Carlo (vedi volantino).
 Domenica 20 maggio la Messa delle 18 è posticipata alle 19
per favorire un buon svolgimento delle Cresime celebrate da
monsignor Giacomo Grampa, vescovo emerito di Lugano e fratello
di monsignor Giuseppe Grampa per anni nostro collaboratore in
parrocchia.
Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 18 maggio ore 21: “L’ora più buia” di J.Wright .
Venerdì 25 maggio ore 21: “The Post” di S. Spielberg (ultimo film).

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)

.

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

