LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 11 giugno 2017
anno XXXIX n° 37

Don Sante
Carissimi, il mese di giugno è tradizionalmente dedicato alla devozione al Sacro Cuore di
Gesù. Ora vorrei suggerire di riprenderla in modo moderno e personale: tutti ricordano che
questa devozione era legata alla pratica dei primi nove venerdì del mese, con la promessa
che una volta compiuta questa pratica di pietà eri sicuro di morire in Grazia di Dio. Tale
impostazione ha favorito l’accostamento alla Comunione che era abbastanza limitato in
quanto era strettamente legato alla Confessione, inoltre si riceveva la Comunione prima o
dopo la messa e non durante la stessa e c’era pure la norma di essere digiuni dalla
mezzanotte. Tutto poi è stato cambiato mettendo in primo piano l’essenziale e cioè che
facendo la Comunione Cristo unisce la sua vita alla nostra e diventa nutrimento d’amore.
Accanto al gesto sacramentale che vi raccomando di fare con serietà e non aderendo
all’idea che basta volerlo (è ancora richiesto essere in Grazia di Dio) raccomando la “visita
al Santissimo Sacramento”. Mi servo di un esempio: come si va a bere un caffè con un
amico, così passare in chiesa e “chiacchierare” un poco con Gesù è qualcosa non solo di
lodevole ma che rende più esistenziale il momento della Comunione sacramentale.
Ringraziamo il Signore di poter organizzare l’oratorio estivo qui in parrocchia e
contemporaneamente portare in montagna i ragazzi a gruppi.

Avvisi


Contrariamente a quanto scritto sull’ultimo informatore la messa vespertina feriale
delle ore 19, e l’apertura della chiesa dalle 12 alle 15 sarà sospesa da giovedì 15
giugno.



Domenica 25 giugno si celebrerà la festa patronale.

Parrocchia san Pietro in Sala, p.za Wagner 2, 20145 Milano
Segreteria tel-fax 02 4817443
Don Sante Torretta, parroco, 02 36581957 cell. 340 1582168
Don Domenico Storri, cell. 348 3641281
Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

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 €

