gli anziani, per i quali creare occasioni, luoghi e modalità di incontro e di
crescita; i portatori di handicap, che avranno una casa tutta per loro, in quello che
era il vecchio convitto; e la frontiera delle tossicodipendenze. Quest’ultima, ad
uno sguardo superficiale e ancora da capire, mi pare essere una povertà che si è
molto diffusa, rispetto a quindici anni fa, quando mi trovavo ad Alberobello.
Spero si possa anche istituire un ponte con le nostre terre di missione guanelliana
per poter permettere a giovani e adulti esperienze di volontariato, brevi o
prolungate, nei diversi campi di servizio possibili. America, Africa,
Asia…
Prima di salutarvi sento anche di dovervi lanciare un appello. Non mi vergogno
di chiedervi aiuto anche se ‘non sta bene chiedere soldi appena si arriva’. Non
chiedo per me. E’ per questo che non mi vergogno.
Vorrei lanciarvi l’idea di un Natale di carità, segnato da un gesto preciso.
Sarebbe bello se ogni famiglia in questo Natale potesse investire nella carità, a
seconda delle possibilità; vi suggerisco tre modi per fare un giubileo di carità:
¾ I bambini abbandonati che le nostre suore guanelliane in Romania hanno in
cura perché malati di AIDS o di TBC: bisogna arredare l’Ospedale Villa
Grer di Iasi e il centro di Pascani: servono lettini, lenzuola, coperte…
¾ I lavori da fare alla nostra Chiesa. Sembra tutto a posto, eppure l’affresco
sull’altare è in pessime condizioni; l’organo va sostituito; gli impianti audio
e riscaldamento anche. Senza dire del resto: spese per l’Oratorio da aprire…
¾ Ci sono poveri da aiutare anche qui in Alberobello, famiglie e singoli.
Persone in difficoltà che aiutiamo per le bollette da pagare o per i viveri…
Il Signore ci mandi le sue consolazioni. Quante ne bastano.
Uno potrebbe immaginare che Dio doni forza e chiarezza d’un colpo, per vedere
e percorrere la strada fino al termine; in realtà si incontrano lunghi tratti contorti
e oscuri. Sembra che il Signore ci faccia zigzagare di qua e di là con malgarbo a
strattoni, a urti: è un po’ il suo stile di condurre che non dona incoraggiamenti e
chicche ad ogni ora, viziandoci. Talvolta ci lascia anche nell’aridità perché
possiamo avvertire la fatica di lasciarci amare e rispondergli.
Di solito ci offre tanta luce quanta ne basta per trascorrere un giorno nella sua
fedeltà e tanta forza quanta ne occorre per convertirci a Lui, oggi. Domani sarà
un giorno nuovo e il Signore non mancherà all’appuntamento.
Prego per voi. Fatelo per me. Unisco i saluti e la benedizione di don Giacomo.
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Che cosa dobbiamo fare
La Settimana Santa che si apre ci aiuterà a vedere e capire cosa
ha fatto Gesù per noi; ma al tempo stesso dovremo chiederci:
che cosa in concreto dobbiamo fare noi?
Certo dovremo in questi giorni lasciarci coinvolgere negli
avvenimenti che hanno segnato l’ultimo scorcio della vita di
Gesù, per arrivare a sentire profondamente i suoi sentimenti.
Siamo pure invitati dalla Chiesa ad accostarci alla confessione
così che il nostro cuore sia purificato, pronto ad aprirsi al dono
di Pasqua, che rende ‘umanità nuova’ degli uomini qualunque.
Ma c’è qualcosa di più!
C’è il comando unico di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri”.
La soluzione delle tristezze e dei conflitti, tra gruppi e mentalità
diverse, nella Chiesa e nel mondo, si trova nel comportamento
di Cristo, che ha accolto tutti per creare quella umanità nuova in
cui tutti si trattano da fratelli, a motivo dell’unico Padre.
Vivere da cristiani significa vivere accogliendoci nell’amore
vicendevole; significa prepararsi alla Pasqua avendo nel cuore o
ritrovando questi sentimenti. La nostra appartenenza al popolo
di Dio, poi, non è un privilegio che ci separa dagli altri, bensì
una sorgente di responsabilità nei confronti di tutti gli uomini
che dobbiamo indistintamente accogliere come fratelli.
La Pasqua è dono di gioia e di pace: ma gioia e pace nella fede
non sono conciliabili con discordie e divisioni; sono un dono
che ci apre al futuro di Dio, dove non c’è spazio per rivalità e
contese; dove si chiede la sospensione del giudizio.
La Pasqua è questo passaggio a un modo nuovo di essere.
Cardinale Carlo Maria Martini

INVITIAMO TUTTI A VIVERE BENE
LA SETTIMANA SANTA!

DOMENICA DELLE PALME
VIGILIA DELLE PALME: Sabato 4 Aprile
18.00
a Capo di Gallo
19.00
a Sant’Antonio
GIORNO DELLE PALME: Domenica 5 Aprile
8, 10, 11 e 18
a Sant’Antonio
9 e 19.30
a Santa Lucia
A TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE PALME
RICORDEREMO I NOSTRI GIOVANI AMICI
MORTI IN QUESTI ULTIMI ANNI

TRIDUO E PASQUA a Sant’Antonio
-GIOVEDI’ santo 9 Aprile

ore 19
ore 22

SANTA MESSA
“IN COENA DOMINI”

Adorazione a Sant’Antonio

-VENERDI’ santo 10 Aprile

ore 15

CELEBRAZIONE
“IN PASSIONE DOMINI”

ore 21.00

PASSIONE VIVENTE COI GIOVANI

-SABATO santo 11 Aprile

ore 8-19

CONFESSIONI, continuamente

ore 22

VEGLIA PASQUALE
“IN RESURRECTIONE DOMINI”

Domenica di Pasqua - 12 APRILE
SANTE MESSE
a Sant’Antonio - ore : 8, 10, 11 e 18
a Santa Lucia - ore : 9 e 19.30

LUNEDÌ DELL’ANGELO - Pasquetta 13 Aprile

Tradizionali celebrazioni nelle Cappelle rurali
ore 10
ore 11

MASSERIA MONACI
MASSERIA ALARIA

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2009
Sono diventati figli di Dio col Battesimo:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Erica D’ONGHIA, di Giuseppe e Nicoletta Martellotta
Martina LEO, di Jean Pierre e Annalisa Costantino
Anna Maria FIUME, di Vito e Alessandra Napoletano
Gianpiero RUGGERI, di Ruggero e Angelica De Santis
Christine EQUATORE, di Angelo e Agnese D’Amato
Giuseppe VICARIO, di Sebastiano e Anna Maria Salamida
Luca Pasquale LONGO, di Claudio e Linda Griseta

Hanno celebrato il loro Matrimonio:

4. Maurizio FORTUNA e Filomena MICUCCI
5. Domenico BASTA e Mara GRECO

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro:

1. Nuccio SALAMIDA e Antonia DE LEONARDIS

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Loredana INTINI Spinosa, 37 anni
Maria Concetta MELLONE Gallo, 96 anni
Nicola BIMBO, 84 anni
Antonia FORTUNATO ved. Laera, 84 anni
Mimino PANTALEO, 58 anni
Maria TEDESCHI ved. Pezzolla, 97 anni
Rocco CASCIARO, 62 anni
Pierino DE SANTIS, 68 anni
Elisa MARIANO ved. Manigrassi, 80 anni
Antonio D’ONCHIA, 82 anni
Vincenzo LIPPOLIS, 68 anni
Martina MASTROMARINO ved. Palmisano, 81 anni
Clemente PALMISANO, 76 anni
Pietro DRAGONE, 85 anni

IL MISTERO DELLA SINDONE

Lunedì Santo 6 Aprile

Da molte parti si riscontra un interesse crescente verso la SINDONE,
il prezioso lino custodito a Torino; così l’Associazione ‘Da Betlemme a
Gerusalemme’ ha organizzato un evento per conoscerla e meditare.
Lunedì 6 Aprile, alle ore 19, nella Chiesa di Santa Lucia sarà fra noi
mons. GIUSEPPE GHIBERTI, sindonologo di fama mondiale a
parlarci de: “IL MISTERO DELLA SINDONE”.
Porterà con sé anche una Copia del prezioso tessuto nelle misure
originali che esporremo nella Chiesa di Santa Lucia.

LA SINDONE
La Sindone è un lenzuolo di lino sul quale è visibile l'immagine di
un uomo che porta i segni di torture, maltrattamenti e di una
crocefissione. La tradizione identifica l'uomo con Gesù e il lenzuolo
con quello che fu usato per avvolgerne il corpo quando egli, morto,
fu deposto nel sepolcro.
La sua autenticità è oggetto di fortissimi dibattiti.
Le esposizioni pubbliche della Sindone sono chiamate ostensioni.
Le ultime sono state nel 1978, nel 1998 e nel 2000; la prossima è
prevista per il 2010.

PASSIONE VIVENTE 2009
Venerdì Santo 2009 – ore 20.30
Il prossimo 10 Aprile i nostri Giovani metteranno di
nuovo sotto i nostri occhi la PASSIONE di Gesù;
quest’anno secondo il racconto di San Marco.
Sarà Devid Girolamo a rappresentare il Cristo ed Eufemia
Tinelli nel ruolo della Madonna.
Oltre 130 persone costituiranno la Rappresentazione,
ormai giunta alla sua 32ª edizione. Senza contare gli
addetti al servizio d’ordine, alle luci, alle musiche,
all’allestimento, alla regia… Una squadra straordinaria
per l’evento più forte dell’intera vita parrocchiale.
Un grazie ai nostri ragazzi e un INVITO a tutti!
-ad uso interno della comunità parrocchiale -

