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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, domani sera iniziano gli incontri quaresimali,
che si terranno per quattro lunedì consecutivi: caldeggio una grande
partecipazione sia per lo spessore culturale dei relatori che per
l’importanza del tema di riflessione scelto, le cose ultime, cioè alcuni
di quegli ‘articoli’ che tutte le domeniche recitiamo nel Credo e che
spesse volte facciamo fatica a comprendere.
Gli incontri si terranno solo alle 21, e non anche al pomeriggio come
è stato per gli Esercizi spirituali di Avvento, e mi auguro che questo
non penalizzi troppo la presenza di quelle persone per le quali l’uscita
serale richiede uno sforzo in più.
Sono incontri importanti che, nell’ambito dell’ormai collaudata
esperienza promossa dall’ associazione iSemprevivi intitolata “Fare
cultura genera il benessere della persona”, riguardano più
propriamente l’Area spirituale che si affianca all’Area Sociale e
Psicologica. Noi crediamo davvero che una parrocchia sia capace di
fare cultura, e ciò non significa difendere una nostra impostazione
evitando il confronto ma al contrario significa saper riflettere e
confrontarsi su vari argomenti e problemi per dialogare serenamente
anche con chi la pensa in modo diverso dal nostro.
Tra l’altro il brano del Vangelo di questa domenica è proprio quello
della Samaritana che ci parla di un incontro speciale che ci fa capire
che possiamo dissetarci all’acqua viva che zampilla da Cristo. Nello
stesso brano si dice che Gesù era affaticato: l’incontro può costare
fatica, la ricerca può costare fatica, e questo vale per Gesù e per
l’uomo. È in questa luce che mi piace pensare alla Quaresima come
a un tempo di fatica, intendendola non come sacrificio ma come
fatica produttiva del pensiero che potremo mettere alla prova proprio
in questi incontri del lunedì.

Avvisi
 Nei venerdì di Quaresima si tiene la via Crucis negli stessi orari
delle Messe: 8-9-18-19.
 Durante la Quaresima il nostro Arcivescovo guida il rito della Via
Crucis sfilando per le vie delle città della Diocesi .
Venerdì 9 marzo si terrà quello della Zona I (Milano): partenza alle
20.45 dalla chiesa Santi Apostoli e Nazaro Maggiore. Il filo
conduttore delle meditazioni parte dal titolo: “Per riunire insieme i
figli di Dio che erano dispersi”.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 25 febbraio ore 16 : “Vampiretto”.
Cineforum
Venerdì 2 marzo ore 21: “Moonlight” di Barry Jenkins.
Si cercano volontari per la cabina di proiezione del nostro
cinema. Contattare Pietro Arcagni 3386832378.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Scuola dei genitori
2017 2018
Domenica 4 marzo 2018 ore 10.15
Solo uno tornò a ringraziare: educare alla riconoscenza per non
cadere nell’arroganza.
Relatore: don Domenico Storri – psicoterapeuta

Quaresima 2018

Le cose ultime

Lunedì 26 febbraio 2018 ore 21
“Aspetto la vita del mondo che verrà”
Pierangelo Sequeri - Teologo
Lunedì 5 marzo 2018 ore 21
Il giudizio, secondo la carità di Dio e degli uomini
Elisa Zamboni - Monaca delle Comunità Bose
Lunedì 12 marzo 2018 ore 21
Limite, malattia, morte.
Come vivere sotto la benedizione di Dio?
Silvia Landra - Psichiatra, Presidente AC diocesana
Lunedì 19 marzo 2018 ore 21
Resurrezione della carne
Cesare Pagazzi - Teologo
Parrocchia San Pietro in Sala - Piazza Wagner 2, Milano

Domenica II di Quaresima
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18 (19); Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe
dato acqua viva.» (Gv 4,10).
Gesù rivela alla Samaritana qual è il vero dono di Dio per la sua vita
e per quella di tutti. È il dono di un’acqua viva, non più da attingere a
qualche pozzo, ma da scoprire dentro di sé, nell’interiorità della
propria esistenza, come acqua che da lì zampilla per dissetare la
propria sete e quella di molti. È l’acqua sempre fresca e inesauribile
dello Spirito, che ci conduce nella vera relazione con il Padre, perché
ci introduce nel tempio della sua gloria, che non è né a Gerusalemme
né sul monte Garizim. Il vero tempio è Gesù stesso, il Figlio di Dio
venuto nella nostra carne perché anche noi potessimo fare del nostro
corpo il tempio della gloria di Dio, il luogo di adorazione del suo
mistero. Questa donna, come quella di Osea, è corsa dietro a tanti
amanti senza conoscere il dono del vero sposo. Ora lo incontra. La
sete della sua vita è appagata.
Preghiera
Noi veniamo a te, Signore,
con tutta la nostra sete,
con il nostro desiderio di vita
e di felicità.
Apri i nostri occhi a riconoscere il tuo dono.
A comprendere che tu sei il Dono.
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