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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il brano di Giovanni di questa domenica
costituisce il cuore di tutto il messaggio evangelico: la priorità
dell’amore verso Dio e verso il prossimo. È Gesù stesso che dice
ai suoi discepoli che tutti i comandamenti dell’Antico Testamento
vengono sintetizzati nel comandamento dell’amore. Non dobbiamo
però pensare che il Signore sminuisca o superi la legge antica ma
piuttosto essere consapevoli che la completa. Anche l’Antico
Testamento ci presenta un Dio dell’amore e della comprensione; ci
sono al riguardo pagine di estrema delicatezza come, ad esempio,
quella del profeta Osea in cui Dio dice “Ti condurrò nel deserto e
parlerò al tuo cuore”. Gesù interpreta il tema dell’amore come la
capacità di offrire la propria vita per gli altri, riferendosi ovviamente
a se stesso. Pertanto l’amore per il prossimo è un amore che si
dona ed è importante tenere presente questo concetto perché ci
preserva da tutte quelle situazione in cui si può invece ravvisare un
amore ‘malato’. Quest’ultimo è possessivo, manipolatorio e
ossessivo e non ha nulla a che vedere con l’amore autentico che
nella capacità di donazione trova invece la propria essenza.
Avvisi
 Sabato 18 maggio la Santa Messa prefestiva è posticipata
alle ore 18.30 per consentire lo svolgimento del concerto in programma
(vedi locandina).

 Domenica 26 maggio non sarà celebrata la Santa Messa
delle ore 18 per permettere la celebrazione dei numerosi
Battesimi programmati. Regolare la Santa Messa delle ore 19
 La riunione per il campo estivo è spostata dal 28 al 29
maggio sempre alle ore 21.
 Sono ancora disponibili alcuni posti per il viaggio in Irlanda che
si terrà dal 16 al 23 settembre. Chi fosse interessato può
contattare Luca Trevisi della Duomo Viaggi al 335 608 7802.

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

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 17 maggio ore 21 “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher
Venerdì 24 maggio ore 21 “Bohemian rapsody” di B.Singer
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

