LA COMUNITA’
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domenica 15 ottobre 2017
anno XL n° 7

Don Domenico
Con un mese di anticipo avviso la comunità parrocchiale che da mercoledì 15 novembre
verrà sospesa la celebrazione della Messa delle ore 9. Purtroppo noi sacerdoti abbiamo
dovuto prendere questa decisione in quanto don Michele per tre giorni alla settimana si deve
recare a Venezia per studio e per me e don Sante è diventato sempre più difficile far fronte
alle celebrazioni feriali, tenendo presente che si possono aggiungere anche le Messe dei
funerali. Abbiamo valutato che i fedeli che partecipano alla Messa delle ore 9 in
maggioranza sono persone libere da impegni lavorativi e quindi potrebbero venire anche la
sera alle ore 18 oppure anticipare alle ore 8, mentre abbiamo ritenuto di mantenere invariate
la Messa delle 8 e quella delle 19 (celebrata di solito da don Desiderio) tradizionalmente
frequentate soprattutto da persone che lavorano. Del resto la Messa delle 9 è sospesa da
anni nei mesi estivi e ci è parso che ciò non abbia comportato disagi per i fedeli che, per lo
più, si sono spostati verso la Messa delle 18.
~
Raccomando a tutti di partecipare all’incontro che si terrà martedì 17 ottobre alle 21
sull’importante, delicato e attualissimo tema: Fine vita: accanto alla persona, oltre
l’accanimento terapeutico.
È il primo incontro dell’anno dell’iniziativa “Fare cultura genera il benessere della persona”.
~
La Parrocchia ha due organismi di comunione e di corresponsabilità nella missione
ecclesiale: il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici. Sono
importanti strumenti che servono a favorire la possibilità per ciascuno di vivere la
responsabilità del proprio Battesimo a favore della Comunità in cui si è inseriti, come ci ha
insegnato il Concilio Vaticano II. Infatti nella Costituzione Lumen gentium si sottolinea che
la Chiesa è da ritenersi come Popolo di Dio in cammino in cui non solo i sacerdoti hanno
responsabilità ma anche i laici.
Il Consiglio pastorale, eletto in gran parte per la sua componente laica da chi frequenta la
parrocchia, dovrebbe essere formato da rappresentanti delle varie fasce d’età e delle varie
realtà presenti. Ha il compito di consigliare il Parroco circa le opere pastorali della
parrocchia, di coordinare le varie espressioni della vita locale, di occuparsi della conduzione
economico finanziaria indicando linee orientative al Consiglio per gli affari economici. Il
Consiglio per gli affari economici, i cui membri sono scelti dal Parroco, ha il compito di
aiutarlo nell’amministrazione dei beni parrocchiali (ferma restando la sua personale
responsabilità in quanto legale rappresentante).
Ringraziando coloro che fino ad oggi hanno lavorato in questi organismi per il prezioso
contributo dato, con spirito di continuità comunico che verranno indette le elezioni per il
rinnovo del Consiglio pastorale, presumibilmente nel mese di dicembre. A tempo debito
daremo le informazioni necessarie.

Avvisi





È possibile acquistare al banco della “buona stampa” la lettera pastorale
dell’arcivescovo: “Vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello”.
Si ricorda che la segreteria parrocchiale è aperta solo di mattina dalle 9 alle 12.
Lunedi 16 alle ore 18 celebrerà la santa messa missionaria Padre Villa missionario della
Consolata in Costa D’Avorio.
Gruppo Giovani Adulti 2017/2018:
Incontro introduttivo; Martedì 24 ottobre 2017 ore 21 p.zza Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 15 ottobre ore 16: “La tartaruga rossa” e…pop corn
Cineforum
Venerdì 20 ottobre ore 21: “L’ora legale” di Ficarra e Picone
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul sito
parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
Annuncio per la Sala Wagner: si cercano giovani volontari per la cabina di proiezione
e le altre incombenze relative alla cabina.
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Martedì 17 ottobre 2017 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Fine vita: accanto alla persona, oltre l’accanimento terapeutico
Maurizio Chiodi - Teologo morale
Alessandra Rigoli - Medico anestesista
Alberto Scanni - Primario oncologo emerito
Moderatore Alberto Cozzi - Presidente Associazione Medici Cattolici Milano

Scuola

dei genitori

Domenica 22 ottobre 2017 ore 10.15
L’amico Lazzaro: come affrontare il tema del dolore e della malattia coni nostri ragazzi
Relatore: don Domenico Storri - psicoterapeuta

