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Don Domenico
Martedì 16 gennaio si è tenuto il primo incontro del nuovo Consiglio
Pastorale in cui abbiamo cercato di mettere a fuoco una
metodologia operativa e di indicare delle priorità di intervento. Ne
sono state individuate principalmente due: da un lato creare una
“regia della carità”, dall’altro riflettere su come i giovani si
avvicinano e vivono la fede, in vista del prossimo Sinodo dei
giovani che si terrà in autunno.
Il tema della carità è estremamente importante perché, come dice
il Vangelo di oggi, è Gesù stesso che davanti alla folla smarrita
prova compassione. La compassione quindi, cioè il saper stare con
chi soffre, è la base della carità cristiana. Gesù dice anche: “date
voi stessi da mangiare”. Ciascuno di noi deve diventare “pane per
gli altri” per alleviarne le sofferenze. La riflessione su come la
parrocchia vive la carità diventa necessaria per promuovere l’altro
che è nel bisogno e per non limitarsi a un puro assistenzialismo.
Da domani inizia la settimana in preparazione alla Festa della
Santa famiglia di domenica prossima, secondo il seguente
calendario:
Lunedì 22 gennaio 2018 ore 21 Sala Cinema Teatro Wagner
Al Pozzo di Sicar: dall’esclusione all’inclusione.
Considerare alla luce del Vangelo la sofferenza e la speranza nel
cammino della separazione e del divorzio.
don Domenico Storri
Martedì 23 gennaio 2018 ore 21 Sala Cinema Teatro Wagner
Contro il post-umano. Robotica, tecnologia digitale e destino
dell’uomo.
Silvano Petrosino – Filosofo

Giovedì 25 gennaio 2018 ore 21 in chiesa
Concerto di solidarietà - vedi volantino per le modalità di
partecipazione
Sabato 27 gennaio 2018
Ore 17.00 in cripta Rimanere nelle nozze di Cana - Riflessione sul
Vangelo di Giovanni
don Domenico Storri
Ore 18.00 Santa Messa animata dal coro polifonico Jubilate Deo e
celebrazione degli anniversari di matrimonio (Iscrizioni presso la
segreteria parrocchiale, i sacerdoti o inviando una email:
sanpietroinsala@gmail.com
Ore 19 rinfresco - in cripta
Domenica 28 gennaio 2018
Ore10.30 Scuola dei genitori - La fiducia e l’incoraggiamento nella
pratica educativa. don Domenico Storri
Ore 11.00 Santa Messa e benedizione degli anelli
Ore 12.00 Santa Messa e benedizione degli anelli
Ore 13.00 Rinfresco - in oratorio
Gruppo Giovani adulti
Conosci te stesso di Gian Luigi Della Torre
“O Signore [...] che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi?” come
se Dio non avesse altro da fare nell’universo che curarsi di un
essere così limitato nell’intelletto, nella morale, nella fede.
“Gli hai dato potere sulle [tue] opere, tutto hai posto sotto i suoi
piedi”. Sì però quanto instabile, insicuro, impotente è il cammino
dell’uomo?
“Davvero l’hai fatto poco meno di un Dio”…
Il Salmo 8, una volta affrontato nel gruppo di Martedì 19 dicembre,
guida la ricerca personale.
“O Signore [...] che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio
dell’uomo perché te ne curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un
Dio.” Sì perché dentro ciascuno di noi c’è una parte divina che il
Signore ricorda e cura, che bisogna cercare con pazienza e
perseveranza, nonostante tutti i vizi e gli istinti. Una parte divina
che supera l’intelletto, la morale, la fede: “[...]E se anche avessi il
dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la

conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne,
ma non avessi l’Amore, non sarei nulla” (Cor.13).
Prossimo incontro martedì16 gennaio 2018 ore 21 piazza
Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it
Avvisi
 Solo al lunedì e al venerdì riprenderà la celebrazione della
Messa delle ore 9.00.
 Lunedi 22 gennaio, dopo la Messa delle 18 con intenzioni
missionarie, alle 19 presso la sede incontro formativo con don
Michele responsabile del gruppo missionario.
 Sabato 27 gennaio alle ore 15
Assemblea Diocesana
Missionaria in via S Antonio, Salone Pio Xll.
 Si cercano volontari disposti a dare un’ora settimanale per
svolgere il servizio di Sentinelle dell’Eucaristia: il servizio
permette l’apertura della chiesa anche dalle 12 alle 15.
Per informazioni e adesioni contattare Giacinto Spegiorin
3402983537 / 3474358530.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 21 gennaio ore 16: “Nut job - tutto molto divertente”
Cineforum
Venerdì 26 gennaio ore 21: “The founder” di John Lee Hancock
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