LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 4 giugno 2017
anno XXXIX n° 36

Don Sante
Carissimi, siamo giunti alla domenica di Pentecoste, cinquantesimo giorno di Pasqua,
compimento dell’opera di Cristo con l’effusione dello Spirito Santo e la Chiesa, guidata dallo
Spirito, ha il coraggio di uscire nel mondo a gridare a tutte le genti la salvezza.
Mi piace ricordare i doni dello Spirito Santo:
sapienza - intelletto
consiglio - fortezza
scienza - pietà
timor di Dio
E il timor di Dio non è certo la paura di Dio ma la paura di perdere Dio nella nostra vita.
Anche in questa domenica desidero riproporre l’importante notizia che riguarda la nostra
Comunità per coloro che non fossero stati presenti la scorsa settimana: dal 1° settembre il
nuovo parroco di San Pietro in Sala sarà don Domenico mentre io resterò in
parrocchia come “residente con incarichi pastorali”.
Colgo l’occasione per augurare a tutti di vedere con gioia il pontificato di papa Francesco.
Troppe volte ascolto persone un po’ turbate perché non si sentono in sintonia con lui e con
il suo insegnamento. Io vorrei raccomandare di attingere sempre le notizie a fonti certe e
non “al sentito dire” o ai parziali resoconti dei media. Esprimo il mio pensiero: quando nella
Chiesa vi sono realtà evangeliche il demonio scatena zizzania insieme a dubbi che toccano
persino preti e vescovi e molti “ci cascano”. Vorrei dimostrare la mia tesi con un esempio:
papa Francesco è certamente il papa della misericordia ma l’interpretazione malevola ha
detto che per lui il peccato di aborto non è poi così grave: nulla di più sbagliato. L’esaltazione
della misericordia dice soltanto che Dio è buono e che perdona chi si pente ma non toglie
nulla alla gravità dell’atto che viene perdonato.

Gruppo Giovani-Adulti
“Non ci indurre in tentazione” di Emanuela Peyron
Nell’incontro di martedì 9 maggio, il gruppo Giovani-Adulti ha affrontato la penultima
richiesta del “Padre Nostro”: non ci indurre in tentazione. Questa è una delle frasi più sibilline
contenute nella preghiera: ma come…Dio, che ci è Padre e ci ama, ci porta alla tentazione?
Non è assolutamente così, ma occorre soffermarsi con attenzione sulle parole che diciamo
e scoprirne il significato.
Nel linguaggio biblico il termine “tentazione” non è usato nell’accezione comune al nostro
parlare, cioè come un’attrazione verso qualcosa che potrebbe nuocere a noi o agli altri, ma
piuttosto
con
il
significato
di
PROVA/VERIFICA
e
STIMOLO
ALLA
CRESCITA/INCORAGGIAMENTO. Le prove sono le tante situazioni difficili della vita che
capitano ad ognuno di noi e che ci mettono in gioco, ci obbligano a dare risposte, a fare

scelte e a comportarci di conseguenza; è vero, quindi, che attraverso una prova verifichiamo
chi siamo e cosa vogliamo. Si dice che le prove rendono più forti e aiutano a maturare:
anche nella Bibbia è così, le difficoltà non sono disgrazie, ma possibilità per tirare fuori le
proprie capacità e crescere anche nella fede. Nell’Apocalisse Dio dice: “Tutti quelli che amo
li rimprovero e li educo”. Si comporta quindi come un papà con noi, ci è sempre vicino e ci
incita, ci sostiene, ci dà la forza e gli strumenti per superare il momento difficile. Il problema
vero è che spesso siamo noi che non abbiamo completamente fiducia in Lui e cerchiamo
soluzioni altrove.
Concludendo: nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, noi chiediamo al Padre di non
abbandonarci nella tentazione, cioè di non lasciarci soli nella prova; gli diciamo: ”Papà, io
vivo questa prova, Tu puoi aiutarmi?”.
Prossimo incontro: Martedì 6 Giugno ore 21 (piazza Wagner).
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

Avvisi


Da lunedì 12 giugno è sospesa la messa feriale delle 19 che riprenderà in settembre
con apposito preavviso.



È possibile fino al 10 giugno iscriversi al viaggio in Romania (22-29 settembre) al
costo di 1140 euro. Anticipo 200 euro. Per chi si iscriverà successivamente la quota
potrebbe aumentare. Il programma completo è disponibile sul sito parrocchiale
www.sanpietroinsala.it cliccando sull’informatore “La Comunità” del 9 aprile. Per
informazioni e iscrizioni telefonare a Duomo viaggi allo 02/72599345 o al 335/6087802.

sulla cresta dell’onda
ORATORIO
ESTIVO 2017
dal 9 giugno al 28 luglio: ORATORIO ESTIVO
dal 4 all’11 settembre: APERTURA PRESCOLASTICA
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

