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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, ancora una volta il Vangelo della Pasqua ci
invita a rinnovare la nostra fede in Dio e a chiedere al Risorto la pace
interiore. “Non sia turbato il vostro cuore”. Che cosa significa avere
un cuore agitato? Mi rifaccio al vangelo di Marta e Maria dove Gesù
esalta lo stile di vita di Maria non tanto per una valorizzazione della
vita contemplativa rispetto a quella di azione quanto perché mette in
evidenza le preoccupazioni eccessive di Marta rispetto alla capacità
di fidarsi dell’intervento di Dio nella vita, come a dire che l’affanno
non si sposa con la fede. Certo questo va inteso bene perché
preoccuparsi del lavoro, della famiglia, dei figli, della salute è
doveroso ma forse il Vangelo ci invita a cogliere la differenza tra il
preoccuparsi e l’occuparsi. Chiediamo a Dio la Grazia di occuparci
delle nostre faccende senza essere troppo preoccupati perché
convinti che lo Spirito di Dio è con noi.
Dal Gruppo missionario
Cari parrocchiani della Chiesa di San Pietro in Sala del Gruppo
Missionario, vogliamo ringraziarvi per la vostra attenzione e premura
dimostrataci
grazie al dono prezioso dell’Autolettiga presso
l’Hospital Holy Family dove noi, Suore Cappuccine di Madre Rubatto,
siamo inserite da 2 anni.
Viviamo all’interno dell’area destinata all’Ospedale dove
condividiamo con la gente fatiche, dolori e gioie…
Tanti sono gli ammalati che accorrono qui! Circa 2000 persone al
mese con 1 solo medico e circa 200 persone come personale e
paramedici….L’affluenza proviene principalmente dalla terra del
Malawi, dalle zone agricole circostanti, contadini che si dedicano alla
coltivazione del the, caffè e cotone… La gente è molto ospitale e
accogliente, con grandi potenzialità…Il 70 per cento della

popolazione ha un’ età al disotto dei 30 anni con tantissimi bambini…
Le malattie più diffuse sono quelle riguardanti l’igiene primaria,
seguono Aids, meningite e Tbc…causa la forte povertà e promiscuità
di vita..
Le suore si dedicano alla gestione amministrativa, al coordinamento
del personale, pastorale sanitaria in mezzo ai malati e servizi di
catechesi in parrocchia e nei villaggi circostanti…Siamo al confine
con il Mozambico, solo 2 km dal confine di stato, è facile arrivare
anche lì e ai loro villaggi sulle montagne.
L’autolettiga è molto usata per il trasporto dei malati dai loro villaggi
in paglia e fango, e il più delle volte viene utilizzata come clinica
itinerante per somministrare farmaci e vaccinazioni soprattutto agli
anziani e bambini che qui spesso non hanno punti di riferimento e
non appartengono a nessuno.
Dovreste vedere i loro sguardi e i loro occhi quando per la prima volta
è stata utilizzata l’autoambulanza con la sirena, tutta la gente usciva
dalle case e correva accompagnando l’autolettiga cantando e
urlando di gioia….noi a volte queste scene non ce le immaginiamo
minimamente…diamo per scontate molte e troppe cose, con la
pretesa di volerne sempre di più.
A nome di tutta la fraternità del Malawi e in particolare della gente di
Palombe: GRAZIE!!!!
Dio vi benedica e doni tutto il bene possibile a voi e ai vostri cari!
Chissà che qualcuno in futuro non voglia venire qui ad aiutare…Un
abbraccio grande e una preghiera!
Suor Luisa, suor Angelica, suor Timnit, suor Letechristos, suor
Sara, suor Teresa, suor Dorren, suor Alimetu

Gruppo Giovani-Adulti
Perché un gruppo giovani-adulti?
Da educandi ad educatori, fino a partecipare al gruppo dei giovani
adulti. Per rinnovare la nostra esperienza di Fede abbiamo provato
per la prima volta ad ottobre a partecipare al primo incontro dell'anno
di questo gruppo, già creatosi l'anno precedente.
Il gruppo Giovani-Adulti, dà la possibilità a persone di età diversa
di lavorare su sé stessi e confrontarsi con gli altri membri del gruppo
su tematiche personali e religiose. Riflessioni che non riguardano

solo aspetti ecclesiastici ma anche della vita quotidiana, trovando il
giusto equilibrio tra Chiesa e quotidianità.
Quest'anno il tema scelto è “la vocazione”, partendo da Mosè che
guidò il popolo ebraico verso la libertà, fino a parlare della possibilità
che Dio diede a Davide portandolo a diventare Re. Questi due
episodi della Bibbia sono stati spunto di argomentazioni della nostra
vita quotidiana, cercando di capire quali strumenti/doti abbiamo dalla
nostra nascita e quali dobbiamo ancora scoprire. Dio si affidò in
questi due episodi a due persone che, nonostante le poche
possibilità ed i peccati precedenti, sentirono la propria vocazione e
quindi il loro scopo di vita.
Anche noi, come loro, dovremmo essere in grado di porci degli
obiettivi e affidarci alle nostre peculiarità per raggiungere il progetto
che il Signore ha disegnato per ognuno di noi.
Per lavorare nel miglior modo su noi stessi, Don Simone e Don
Giuseppe dedicano una prima parte alla presentazione di un episodio
della Bibbia, una seconda parte ad un profondo lavoro individuale ed
una parte finale di confronto tra i membri del gruppo. Questo
permette ad ognuno di noi di lavorare nel miglior modo possibile su
aspetti che durante la vita di tutti i giorni, possono essere trascurati.
Ludovico Margara e Marco Conte
Prossimo incontro: Giovedì 26 aprile 2018 ore 21 p.zza Wagner
Referente: Don Simone Bruno
simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 20 aprile ore 21: “L’insulto” di Ziad Doueiri.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Fare cultura
genera il benessere
della persona
Giovedì 19 aprile 2018 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
"Responsabile e generativa: l'autorità che serve"
Magatti Mauro – Sociologo ed economista
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Uzbekistan
14 / 21 settembre 2018
Khiva, Bukhara, Samarcanda, i capolavori dell’Asia centrale
Operativo Uzbekistan Airlines
14 Set. Malpensa/Urgench 21.15/05,45* 21 Set. Tashkent/Malp. 16,00/19,55
1° giorno venerdì 14 Settembre Malpensa T1/Urgench
2° giorno sabato 15 Settembre Urgench/Khiva
3° giorno domenica 16 Settembre Khiva/Bukhara
4° giorno lunedì 17 Settembre Bukhara
5° giorno martedì 18 Settembre Bukhara/Shakhrisabz/Samarcanda
6° giono mercoledì 19 Settembre Samarcanda
7° giorno giovedì 20 Settembre Samarcanda/Tashkent (260 km)
8° giorno venerdì 21 Settembre Tashkent/Italia
Quota di partecipazione: euro 1640
Acconto di 400 euro ed iscrizioni entro e non oltre il 10 maggio 2018
ISCRIZIONI IN DUOMO VIAGGI, VIA S. ANTONIO 5, PRIMO PIANO.
Possibilità di iscrizione via mail all’indirizzo ltrevisi@duomoviaggi.it.
All’atto d’iscrizione presentare scheda compilata e fotocopia passaporto con
validità residua di 6 mesi alla data di rientro in Italia.

