Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 26 maggio 2019 - anno XLI, n. 36

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, nel Vangelo di oggi c'è un'espressione molto particolare: "Un poco
e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete". Il riferimento è certamente alla morte,
resurrezione e ascensione dove Gesù, glorificato, salirà al Padre lasciandoci così lo
Spirito Santo che ha la funzione di rendere viva e attuale in ogni tempo la presenza di
Gesù stesso. La teologia ha assunto questo versetto traducendolo con "Il già e il non
ancora" intendendo che noi viviamo già in una storia redenta e salvata dal sacrificio
pasquale ma che non siamo ancora nella condizione di potere gustare la visione piena di
Dio e del suo Regno. Questa citazione teologica non va naturalmente intesa come un
invito a una deresponsabilizzazione nei confronti di questo mondo ma significa che
abbiamo il dovere di rendere già presente il Regno di Dio in mezzo a noi. Mercoledì
abbiamo avuto la fortuna di avere nell'auditorium San Paolo il dott. Mukwege premio
Nobel per la pace 2018 per il suo impegno a favore delle donne stuprate nelle zone di
guerra. Al di là della grande ammirazione che possiamo nutrire nei confronti di un
personaggio di così alto spessore umano, la sua è stata anche una denuncia nei confronti
dell'egoismo dei paesi ricchi che continuano a sfruttare l'Africa. Anche questo ci deve
richiamare alla responsabilità civile e sociale non solo perché così potremo essere più
"umani" ma anche più cristiani.
Avvisi


Martedì 28 maggio ore 19 pellegrinaggio mariano (vedi locandina).



La riunione per il campo estivo è spostata dal 28 al 29 maggio sempre alle ore 21.



Domenica 2 giugno si terrà la Festa dell’Oratorio (vedi locandina).

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 31 maggio ore 21 “Il verdetto” di R.Eyre
Venerdì 7 giugno ore 21 “Blakkklansman” di S.Lee
Venerdì 14 giugno ore 21 “The wife” di D. Runge

Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
Segreteria tel-fax 02 4817443
Don Domenico Storri, parroco, cell. 348 3641281
Don Sante Torretta cell. 340 1582168
Don Michele Porcelluzzi donmichele.porcelluzzi@gmail.com
Don Mirko Guardamiglio mirko.guardamiglio@gmail.com
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

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

ORATO RIO FERIALE
dal 10 giugno al 31 luglio e
dal 2 al 6 settembre

ISCRIZIONI: ogni pomeriggio presso il bar dell’oratorio fino ad esaurimento posti.
Contestualmente alle iscrizioni verranno fornite tutte le informazioni dettagliate sui
laboratori e sulle uscite. CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI!!!
Le attività si svolgeranno ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30. Non saranno più
accettate iscrizioni giornaliere saltuarie o limitate ad una parte della giornata se
non per validi e giustificati motivi. La partecipazione all’oratorio feriale è da
intendersi per l’intero arco della giornata e la quota è da intendersi settimanale:
il cancello verrà chiuso dalle ore 9.30 alle ore16.30

COSTO SETTIMANALE: 70€
inf@: per ogni informazione aggiuntiva è possibile contattare l’educatore Giacomo al
3281694042 ogni pomeriggio feriale dalle 15.30 alle 18.30 – oppure via e-mail
all’indirizzo giacomosanpietro@gmail.com

L’ORATORIO in FESTA
una settimana da non perdere
Lunedì 27 maggio 2019
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
Mercoledì 29 maggio 2019
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
Giovedì 30 maggio 2019
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
venerdì 31 maggio 2019
medie
ore 18.30 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.45 breve momento di preghiera con i genitori
ore 20.00 Happy hour per tutti
Domenica 2 giugno 2019
Festa dell’oratorio
ore 10.30 Luna Park e giochi a premi per tutti per un divertimento assicurato
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

