LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 28 maggio 2017
anno XXXIX n° 35

Don Sante
Carissimi, annunciamo un’importante notizia che riguarda la vita della nostra Comunità. Il
nostro Vicario episcopale, monsignor Carlo Faccendini, ha comunicato ufficialmente al
Consiglio parrocchiale e al Consiglio per gli affari economici che dal 1° settembre 2017 il
nuovo parroco di San Pietro in Sala sarà don Domenico. Io sarò “residente nella
parrocchia con incarichi pastorali”. Credo che sia per tutti una buona notizia, soprattutto
perché consente la continuità del lavoro pastorale che è stato svolto fino ad ora. Colgo
l’occasione per ringraziare i nostri superiori che hanno voluto questa soluzione anche
perché in settembre verrà assegnato alla parrocchia un altro sacerdote, sia pure part time.
Accanto all’Informatore troverete il programma per il sostegno economico alla Parrocchia:
facciamo in modo con generosità che il nuovo parroco possa iniziare il suo cammino senza
debiti!

Avvisi



Recita del Rosario fino al 31 maggio anche alle 20.45 oltre che alle 17.
È possibile fino al 10 giugno iscriversi al viaggio in Romania (22-29 settembre) al
costo di 1140 euro. Anticipo 200 euro. Chi si iscriverà successivamente potrà essere
soggetto ad aumenti della quota. Il programma è disponibile sul sito parrocchiale
www.sanpietroinsala.it cliccando sull’informatore “La Comunità” del 9 aprile. Per
informazioni e iscrizioni telefonare a Duomo viaggi al 335/6087802 o allo 02/72599345.

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

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
L’oratorio sarà sempre aperto dalle 8.30 alle 18.30
COSTO SETTIMANA 35 €

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

