LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 22 aprile 2018
anno XL n° 31
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, la seconda Lettera di San Paolo a Timoteo ci
esorta a non disprezzare la giovane età dei nostri ragazzi ma ad
aiutarli a diventare adulti responsabili attraverso il nostro esempio.
Se oggi abbiamo delle impressioni negative riguardo al mondo dei
giovani è anche perché noi adulti non siamo stati capaci di
consegnare loro un mondo ricco di valori e di giustizia. E a questo
proposito è stato interessante l’incontro di giovedì con il sociologo
Mauro Magatti sul tema: "Responsabile e generativa: l'autorità che
serve" da cui è emerso che sono la coerenza e la testimonianza di
un agire che rispecchia quel che si dichiara a rendere un adulto
autorevole. Ormai da tempo non ci si può più nascondere dietro a
ruoli codificati (genitore, insegnante, prete…) perché i ruoli non sono
più riconosciuti in quanto tali. Ed insieme alla coerenza gli adulti
devono saper testimoniare l’importanza della responsabilità
nell’ambito della libertà di cui i doveri, alla pari dei diritti, sono
elemento fondante.
Prendo spunto da queste riflessioni per annunciare a tutti che in
autunno vi sarà il Sinodo dei giovani con il quale il Papa ci invita a
mettere a fuoco il mondo giovanile sapendone cogliere le ricchezze,
le potenzialità e le priorità.
Infine vi invito tutti a pregare con me per i circa 200 bambini che il
prossimo 25 aprile riceveranno per la prima volta l’Eucarestia.
Dal Gruppo Missionario
Salve, sono Suor Capitolina Bedetse del Burundi, superiora della
“Compagnia del Buon Pastore” che come carisma ha il compito di
accogliere i bambini non desiderati, abbandonati dalle madri e

aiutare le ragazze che vivono una maternità non serena a portare
avanti la gravidanza ed affrontare, per quanto possibile, il loro
compito materno. Inoltre cerchiamo di attuare interventi di
prevenzione per evitare disagi sociali gravi in alcune giovani.
Per i più piccoli abbiamo un asilo nido all’interno della nostra
comunità, mentre dalla scuola materna in poi affidiamo i bambini alle
strutture statali.
Volevo ringraziare il gruppo missionario della vostra parrocchia “S.
Pietro in sala” che con generosità e grande disponibilità ha già avuto
modo di offrire degli aiuti per le nostre opere. Venerdì scorso, 13
aprile, mi sono incontrata con un gruppo di signore ed è stato bello
potersi vedere e parlare di persona. Stimo molto l'impegno di tante
persone volenterose piene di spirito caritatevole che si mettono a
disposizione, in mille modi, per andare incontro a chi ha bisogno.
Come diceva don Michele, la solidarietà è una maniera concreta di
vivere il Vangelo, di mettere in pratica la fede che professiamo, la
quale ci assicura che ogni gesto d’amore al “fratello più piccolo” è
come se fosse fatto a Gesù. Vi assicuro che il ricordo nella preghiera
sarà costante da parte mia, delle mie consorelle e anche dei nostri
bambini. Vi chiediamo la gentilezza di continuare a darci una mano
perché il vostro aiuto è molto prezioso per noi e di esso continuiamo
ad aver bisogno.
In modo particolare vi chiediamo un aiuto per l’asilo nido come anche
un sostegno per la scolarità e per le mamme in difficoltà..
Queste sono alcune quote indicative suggerite per fornirci un aiuto:
 25 euro per un mese di sostegno ad un bambino, al nido o a scuola.
 20 euro per un mese di sostegno ad una mamma.
Grazie ancora e rimaniamo uniti nella preghiera.
Cordialmente Suor Capitolina Bedetse
Milano , 16 aprile 2018
Gruppo Giovani-Adulti
Prossimo incontro: Giovedì 26 Aprile ore 21:00 p.zza Wagner
Referente: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

Costruire accoglienza
Carissimi parrocchiani nei grafici a seguire viene illustrato
l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del nostro oratorio per
adeguarlo alle normative vigenti. Vengono evidenziati i costi, i
contributi dei parrocchiani e le spese da sostenere. Facciamo appello
alla vostra generosità.
 Chi volesse contribuire può farlo
mediante bonifico bancario intestato a
Parrocchia san Pietro in Sala
IT89T0311101669000000014738
Scrivendo come causale: COSTRUIRE ACCOGLIENZA
 Consegnando il contributo in segreteria parrocchiale, è possibile
avere la ricevuta allegando i propri dati.

COSTI RISTRUTTURAZIONE
ORATORIO
10.000,00 €
26.000,00 €

9.900,00 €

15.018,26 €
2.800,00 €
Abbattimento barriere architettoniche
Porte antipanico e porte interne
Verniciatura e impianto elettrico

Servo scala
10 Tavoli

COSTI RISTRUTTURAZIONE ORATORIO
1
2
3
4
5

Abbattimento barriere architettoniche
Servo scala
Porte antipanico e porte interne
10 Tavoli
Verniciatura e impianto elettrico
TOTALE COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

10.000,00 €
9.900,00 €
15.018,26 €
2.800,00 €
26.000,00 €
63.718,26 €

COSTI, OFFERTE E FABBISOGNO
RISTRUTTURAZIONE ORATORIO
80.000,00 €

63.718,26 €

60.000,00 €
40.000,00 €

30.850,00 €

32.868,26 €

20.000,00 €
- €

TOTALE COSTI DI RISTRUTTURAZIONE
QUOTA MANCANTE PER COPERTURA COSTI

TOTALE COSTI DI RISTRUTTURAZIONE
TOTALE OFFERTE PER RISTRUTTURAZIONE
QUOTA MANCANTE PER COPERTURA COSTI

TOTALE OFFERTE PER RISTRUTTURAZIONE

63.718,26 €
30.850,00 €
32.868,26 €

48,42%
51,58%

Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 4 maggio ore 21: “La ruota delle meraviglie” di W. Allen.
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum
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