Informatore parrocchiale di San Pietro in Sala, Milano
Domenica 9 giugno 2019 - anno XLI, n. 38

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la Festa di Pentecoste, la terza più importante
della nostra religione accanto al Natale e alla Pasqua. Gesù che nasce diventando
uomo compiendo la volontà del Padre arriva a Gerusalemme offrendo tutto se stesso
per noi e da questa totale donazione scaturisce la Grazia dello Spirito che avvolge le
nostre esistenze. Vivere la Festa di Pentecoste significa impostare la nostra vita
seguendo lo stile dello Spirito Santo che è amore, misericordia, gioia e pazienza. Lo
Spirito Santo è, in altre parole, ciò che promuove la vita e che rende ciascuno di noi
generativo di quella speranza di cui noi e il mondo necessitiamo. La nostra comunità
quest’anno è stata visitata dallo Spirito Santo attraverso le opere di carità, di educazione
alla fede dei nostri ragazzi e nell’aspetto cultuale: di questo vogliamo ringraziare la
Provvidenza augurandoci di poter essere sempre più attenti e docili alla voce dello
Spirito.
Questo è l’ultimo numero dell’Informatore prima dell’estate e a tutti auguro, anche a
nome degli altri sacerdoti, un sereno periodo di riposo.
Avvisi
 Il sevizio delle Sentinelle dell’Eucarestia terminerà venerdì 14 giugno e riprenderà a
metà settembre.


Da venerdì 14 giugno viene sospesa la messa feriale delle 9 del lunedì e venerdì.



Da lunedì 18 giugno viene sospeso il servizio delle Sentinelle dell’Eucarestia che
riprenderà in settembre previo avviso.



Messe feriali in luglio: ore 8 - 18



Messe feriali in agosto: ore18



Messe domenicali in luglio: 8,30 - 10 - 11 – 12 – 18- 19



Messe domenicali in agosto: 8.30 - 11 - 18

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Ultimo appuntamento Venerdì 14 giugno ore 21: “The wife”

ORATORIO 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. Le
iscrizioni pervenute dopo questa data verranno inserite in lista d’attesa. Contestualmente
alle iscrizioni verranno fornite tutte le informazioni dettagliate sui laboratori e sulle uscite.
CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI!!!
LE ATTIVITA’
SPORT oltre alle consuete attività quest’anno l’oratorio propone un corso settimanale di
avvicinamento al beach volley presso Open Beach Milano di via Washington.
PISCINA ogni martedì e giovedì pomeriggio i ragazzi saranno accompagnati presso la
piscina coperta dell’istituto Leone XIII per un’ora di svago.
ASSISTENZA AI COMPITI non è un’attività obbligatoria ma consigliata: ogni giorno
dopo la preghiera un gruppo di animatori darà dedicato ad assistere chi lo vorrà nello
svolgimento dei compiti estivi.
GIOCHI DI GRUPPO vogliamo dedicare del tempo ogni giorno ai giochi in squadra
perché i più grandi inizino ad assumersi la responsabilità di aiutare i più piccini e questi,
a loro volta, apprendano sempre di più sane modalità di relazione nei gruppi, con i
ragazzi più grandi, con gli adulti.
LABORATORI all’insegna del “molto con poco” i nostri laboratori quotidiani vogliono
essere innanzitutto un’occasione di svago ma anche un modo intelligente per
sviluppare la creatività dei bambini con pochi, semplici mezzi, in continuità con le
attività laboratoriali già avviate durante l’anno di catechesi.
GITA SETTIMANALE tutti i mercoledì usciremo da Milano per una gita di piacere. Per
ragioni organizzative e di sicurezza i genitori sono pregati di confermare le loro
prenotazioni entro le 9.30 del giorno precedente l’uscita.

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 ore
COSTO SETTIMANALE: 70€

