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Don Sante
Carissimi, celebriamo la nostra festa patronale con la messa delle 11 dedicata ai santi Pietro
e Paolo, mentre le altre messe seguono la normale liturgia. Ogni volta che celebriamo la
festa della nostra comunità dobbiamo verificare il nostro rapporto con essa. In particolare
ciascuno provi a chiedersi che cosa faccio io per la mia comunità, prima ancora di
domandarsi che cosa può fare la comunità per me. Questa domanda, che resta nel cuore
di ciascuno, ha però un’influenza grandissima sull’atteggiamento con il quale si guarda alla
comunità. Ricordo poi che a metterci insieme è l’amore di Nostro Signore Gesù Cristo, non
tanto le nostre qualità; perciò, seguendo anche questa pista, più saremo intimi di Cristo e
più saremo dei membri efficienti nella comunità cristiana.
Sono personalmente molto felice dei commenti che raccolgo per la scelta che i superiori
hanno confermato, cioè che dal primo di settembre don Domenico sarà il nostro parroco. Io
continuerò a servire la comunità e stiamo aspettando pure, come aiuto, un sacerdote
giovane part time.

Avvisi
Vi prego di prendere nota che da sabato 1 luglio, in tutti i giorni feriali, sospenderemo anche
la messa delle ore 9 del mattino, che riprenderà lunedì 4 settembre, mentre, per i giorni
festivi, durante il mese di luglio, rimarranno tutte le messe agli orari previsti.Nelle domeniche
di agosto, a partire da domenica 6 e fino a domenica 27 compresa, le messe festive saranno
alle ore 8:30, 11:00 e 18:00, mentre resta invariata la Messa prefestiva alle ore 18:00.
I santi battesimi saranno celebrati domenica 3 settembre alle ore 16:00.
Il corso fidanzati inizierà lunedì 18 settembre. Le iscrizioni sono già aperte.

Viaggio in Romania 22-29 settembre
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.

sulla cresta dell’onda
ORATORIO
ESTIVO 2017

Continua, fino al 28 luglio l’ORATORIO ESTIVO
che poi, dal 4 all’11 settembre effettuerà l’APERTURA PRESCOLASTICA
ATTIVITA’
si svolgono ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30
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 (diacono) cell. 3319867640

