Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 5 maggio 2019 - anno XLI, n. 33

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di questa domenica ci invita a seguire Gesù per avere
la luce della vita. Per capire meglio questo versetto ho cercato di immedesimarmi in una
persona che cammina in una casa totalmente buia dove non riesce a vedere nulla: la
sensazione di smarrimento può essere davvero fonte di angoscia. Camminare nella vita
senza avere una meta, un progetto è certamente qualcosa che ci fa stare male. Gesù si
presenta come colui che morendo in Croce e risorgendo ci offre la salvezza. Ma che cosa
significa essere salvati dall’amore di Dio? La parola salvezza, a mio avviso, può essere
tradotta anche come “significato”, come “senso” della nostra vita. Vivere con Gesù
significa spendere la propria esistenza in un orizzonte di senso che qualifica la vita stessa,
sapendo che il fine ultimo è l’eternità.
Chiediamo pertanto il dono dello Spirito Santo perché possa illuminare sempre la nostra
vita e in maniera particolare rivolgiamo al Padre una preghiera per tutte le persone che si
sentono smarrite.
Avvisi


Oggi 5 maggio non verrà celebrata la Santa Messa delle ore 18 per favorire la
celebrazione delle Prime Comunioni (ore 15 e ore 17). Regolare la Santa Messa delle
ore 19.



Sabato 11 maggio dalle ore 9 alle 12.30 ritiro in preparazione alle Cresime
(ragazzi e genitori).



Domenica 12 maggio ore 15.30 celebrazione delle Cresime (primo turno).



Domenica 19 maggio ore 15.30 celebrazione delle Cresime (secondo turno).



Fino al 20 maggio (dalle 15 alle 19) è possibile iscriversi alle attività dell’oratorio estivo.

Domenica 12 maggio alle ore 11 don Franco Cecchin celebrerà la Santa Messa con
la nostra comunità per ricordare la sua ordinazione del 28 giugno 1969. Nel 1984 è stato
nominato vicario parrocchiale in San Pietro In Sala con incarico diocesano per le
trasmissioni di Radio A. Nella nostra comunità si è distinto nella sua passione apostolica
seguendo i corsi per fidanzati e sostenendo il gruppo missionario coinvolgendo nella
formazione tantissimi giovani e dando loro la possibilità di un respiro cattolico tra chiese
sparse nel mondo.
Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 10 maggio ore 21 “La ragazza senza nome” dei Fratelli Dardenne.
Venerdì 17 maggio ore 21 “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher.

Pellegrinaggio mariano
Abbazia Santa Maria di Morimondo
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, Morimondo
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

