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Don Sante
Carissimi, desidero attirare la vostra attenzione sull’impegno del cristiano a mettere in
pratica la logica di Gesù Cristo: ovvero quella che viene dal Vangelo. In particolare vorrei
ricordare a me stesso e a tutti le parole con cui Gesù afferma di non giudicare per non
essere giudicati, di dare e si riceverà, e soprattutto di fare agli altri quello che vorremmo
fosse fatto a noi e di non fare invece quello che non vorremmo che gli altri ci facessero: la
vera regola d’oro. Mi sembra che sia nella Chiesa che nella società civile e in particolare
nella classe politica, si giochi al massacro. Vorrei che tornassimo alla fede e
considerassimo che Cristo si riconosce in ogni nostro fratello: “il bene fatto a uno di questi
piccoli l’avete fatto a me” ma ovviamente anche il male!
La mia voce conta davvero poco ma affermo pubblicamente che quei cristiani incapaci di
vedere nella figura del Papa il segno della carità di Cristo dimostrano di avere una fede
insufficiente. Per quanto riguarda poi la vita civile i media e i social amplificano a
dismisura i giudizi negativi, il pessimismo e il continuo parlar male di qualsiasi decisione
venga presa politicamente: non va mai bene niente! Non so quale effetto possa avere
questo atteggiamento sulle nuove generazioni che sono già preoccupate per l’incertezza
del futuro e la scarsità di posti di lavoro. Forse sarebbe ora di “resettare” e incominciare a
parlare del tanto bene che comunque circola, delle iniziative positive, delle persone che si
spendono per gli altri, anche per rasserenare un po’ gli animi.
Mi piace chiudere con alcune righe tratte dall’editoriale del mensile La Rivista del Clero.
“Ecco dunque la fonte della gioia del discepolo. Il cristiano è ottimista: sa che l’ultima
parola è quella dell’amore. Certo, anche il cristiano avverte la drammaticità della storia,
l’urgenza dell’impegno, sente il peso della tentazione, conosce il rischio e la fragilità della
libertà. Ma il vero discepolo sa anche che il Signore è risorto, che la morte è riscattata, che
la nostra stessa libertà è nelle mani di Dio, che la salvezza viene da Dio. Per tutto questo il
discepolo è sereno”.

Avvisi


Recita del Rosario per tutto il mese di maggio dal lunedì al venerdì anche alle 20.45
oltre che alle 17 come avviene tutto l’anno.



Oggi, domenica 21 maggio al pomeriggio celebrazione delle Sante Cresime
suddivise in due turni.
Pertanto la Santa Messa vespertina delle 18 verrà posticipata alle 18.45.



Domenica 28 maggio: FESTA dell’ORATORIO



Per la campagna fiscale che si tiene anche nel mese di maggio vi ricordiamo che è
sempre attivo ogni venerdì non festivo dalle 9.30 alle 12.00, lo sportello della FNP
CISL-CAF, adiacente alla segreteria, che offre una consulenza gratuita per la
compilazione del modello 730 a tutti coloro che vorranno usufruire di tale opportunità.

Cineforum

Sala Wagner
Venerdì 26 maggio, ore 21, ultimo appuntamento della stagione:
“Sing Street” di John Carney. Da non perdere!

sulla cresta dell’onda
ORATORIO
ESTIVO 2017
dal 9 giugno al 28 luglio: ORATORIO ESTIVO
dal 4 all’11 settembre: APERTURA PRESCOLASTICA
ATTIVITA’
si svolgono ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30
PREGHIERA: il momento irrinunciabile per iniziare e chiudere ogni giornata.
ASSISTENZA AI COMPITI: ogni giorno esclusi i mercoledì.
GIOCHI DI GRUPPO a squadre e premi settimanali, giornalieri e gran premio finale.
ATTIVITA’ LIBERE: per imparare a stare insieme in autonomia….
LABORATORI: CAPOEIRA & PERCUSSIONI BRASILIANE, murales, cucina, musica,
manualità: per non restare mai con le mani in mano…. e nemmeno le gambe!
PRANZO e MERENDA li prepariamo noi! Sono momenti importanti non solo per ricaricare le
energie ma per fare comunità, condividendo il cibo ma anche la responsabilità di servire,
pulire e riordinare.
CINEMA: per ripararsi nelle ore più calde ma cercando di imparare qualcosa grazie a titoli
selezionati adatti a grandi e piccini. Tutti i lunedì e i venerdì.
PISCINA: ogni martedì e giovedì usciamo dall’oratorio a piedi alle 14.30 e torniamo alle
16.30: andiamo in piscina presso l’istituto Leone XIII. Due vasche e 4 bagnini solo per noi!
GITE: ogni mercoledì (salvo imprevisti metereologici) parco aquatico, montagna
L’oratorio sarà sempre aperto dalle 8.30 alle 18.30
COSTO SETTIMANA 35 €

L’oratorio in festa
una settimana di festa
Lunedì 22 maggio 2017

terza elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti

Mercoledì 24 maggio 2017

quarta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti

giovedì 25 maggio 2017

quinta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti

Domenico 28 maggio 2017

Festa dell’oratorio
ore 10.30 Luna Park e giochi a premi per tutti
ore 11 ritrovo dei ragazzi di IV elementare
ore 12 Santa Messa
Seconda solenne Comunione
Presentazione degli educatori delle esperienze estive
ore 13 Grigliata per tutti

Il Gruppo adolescenti
della Parrocchia San Pietro in Sala
presenta

MULAN
Mercoledì 7 giugno 2017 ore 19
Giovedì 8 giugno 2017 ore 21
Venerdì 9 giugno 2017 ore 21
Cinema-Teatro Wagner - Piazza Wagner 2, Milano
Biglietti: 10 € adulti e ragazzi - 7 € bambini

