LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 5 novembre 2017
anno XL n° 10

Don Domenico
Come ho anticipato nell’Informatore del 15 ottobre si terranno nella
nostra parrocchia le elezioni del nuovo Consiglio pastorale. Ora
posso annunciare che avverranno in concomitanza con la messa
prefestiva di sabato 2 e con quelle della domenica 3 dicembre.
Riprendo le considerazioni già espresse: la Parrocchia ha due
organismi di comunione e di corresponsabilità nella missione
ecclesiale che sono appunto 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 dice che 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).
Verranno formate tre liste per ogni fascia d’età (18-34 anni, 3559, dai 60 in poi) per cui si sollecitano candidature che possano
rappresentare i vari ambiti parrocchiali.

L’impegno richiesto sarà di un incontro serale ogni due mesi circa.
Chi fosse interessato a candidarsi dia al più presto la propria
disponibilità a don Domenico (348 3641281) oppure a Luisa
Bernasconi (349 4434882) o a Mariagrazia Falchetti (320 1549645).
Mercoledì 8 novembre invito in chiesa alle ore 21 tutti i volontari
e i collaboratori che operano nei vari settori della vita parrocchiale
a un incontro sul tema del “Prendersi cura” (vedi locandina).
Ricordo poi che gli Esercizi spirituali d’ Avvento si terranno in
chiesa alle ore 16 e alle ore 21 nei giorni 27- 28 - 29 novembre.
Ripeto che intendiamo costituire un gruppo di animazione
liturgica con lo scopo di coordinare i lettori e i ministri dell’Eucarestia
sia per le domeniche che per le festività più solenni: chi fosse
interessato si metta in contatto con me.
Nel mese di novembre ci saranno alcuni incontri per i ragazzi che
vogliono imparare a fare i chierichetti alla domenica. I ragazzi e le
ragazze che fossero interessati, dalla terza elementare agli
universitari, possono scrivere a chierichettisps@gmail.com
Gruppo Giovani-Adulti
Tema per l’anno 2017/2018:
“Signore, tu mi scruti e mi conosci”
Vocazione e discernimento nella vita quotidiana
Incontri martedì ore 21 Piazza Wagner
21 Novembre 2017
19 dicembre 2017
16 gennaio 2018
20 febbraio 2018
20 marzo 2018
17 aprile 2018
22 maggio 2018
Ritiri sabato ore 15:30-19:30
10 marzo 2018
9 giugno 2018
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo

Avvisi
 Si ricorda che da mercoledì 15 novembre viene sospesa la Messa delle
ore 9.
 Sono disponibili al tavolo della stampa i nuovi libretti di preghiera e
meditazione “La Parola ogni giorno” per l’Avvento e il Natale.

Sala Cinema Wagner
Cineforum
10 novembre ore 21: “Captain Fantasic” di Matt Rose
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile sul
sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
Appello per la Sala Wagner: si cercano giovani volontari per la cabina di
proiezione e le altre incombenze relative alla cabina.

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 Antonio Fioroni cell. 3319867640

Abbiamo scelto di cambiare il formato dell’Informatore parrocchiale per
contenere il costo di stampa, pensando di raccogliere il vostro consenso.

Il prendersi cura

Mercoledì 8 novembre 2017 ore 21
Chiesa San Pietro in Sala

Meditazione per tutti i collaboratori della parrocchia che si prendono
cura dell’altro.
La cura liturgica: il coro Jubilate Deo, le Sentinelle dell’Eucarestia,
i ministri straordinari, i lettori.
La cura della carità: iSemprevivi, il Centro d’Ascolto,
il Banco alimentare, la San Vincenzo, Il Gruppo di Solidarietà,
la Caritas parrocchiale, l’Oftal, la Terza Età
La cura educativa: le catechiste, il College, il Gruppo Missionario,
il Coro Aspis, il gruppo Cinema, l’Aspis Sport, gli Scout, gli
animatori del gruppo fidanzati
Tracciamo il volto della parrocchia sul brano
evangelica del Buon Pastore

