PENSIERO

della settimana

Le cose che si amano
non si posseggono
mai completamente.
Semplicemente si
custodiscono.
Gaio Valerio Catullo
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«LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME, NON
GLIELO IMPEDITE: A CHI È COME LORO INFATTI
APPARTIENE IL REGNO DI DIO.
MARCO

Gesù vuole che i bambini vengano a lui; e non solo ma ci
chiama ad imparare dalla loro spontaneità nel rapporto
con lui, dalla loro pronta fiducia, capaci di accogliere il
regno non come una conquista ma come un regalo.

IL MESE DI SAN LUIGI GUANELLA – 10° anniversario Canonizzazione
Ottobre è il decimo mese del nostro calendario ma il suo nome si riferisce al numero 8: ottobre
deriva dal latino octo, “otto”, perché era in antichità l’ottavo mese del calendario romano e molto del suo
significato simbolico è legato a questo numero. Il numero 8 rappresenta nella tradizione occidentale la
perfezione, l’infinito. E’ il mese che invita a fare i conti tra ciò che abbiamo seminato e ciò che stiamo
raccogliendo ora. È tempo di discernere, è tempo di bilanci. Mese quasi mistico in cui i colori della natura
soprattutto giallo e rosso, letteralmente esplodono regalandoci paesaggi incantati. La frutta matura, non
aspetta altro che essere trasformata, trasmutata con pazienza e maestria. Mese in cui ritorna l’ora solare.
Si chiude un ciclo ma senza accorgercene si è già pronti a ripartire per nuove attività almeno nella
nostra vita di parrocchia. Per noi guanelliani è anche il mese del nostro santo che il 23 ottobre 2011 veniva
canonizzato. Sono trascorsi già dieci anni da quel giorno meraviglioso che ci ha visti gioire perché così Luigi
Guanella diventava modello indiscusso, per tutta la Chiesa oltre che per noi.
Ma l’ottobre cristiano è segnato da altri appuntamenti che non possono essere taciuti: dalla festa
del patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, alla Madonna del Rosario, raccolti in questa prima settimana;
mese tradizionalmente legato alla preghiera per le Missioni. Tutti elementi cari al nostro santo: terziario
francescano, grande devoto del Santuario di Pompei, esperto di missioni ai vicini ma anche ai lontani con le
sue case oggi presenti nei paesi più poveri del mondo.
In questo mese noi guanelliani in Alberobello vogliamo riproporre con forza la figura e lo spirito del
nostro santo della carità facendo pellegrinare la sua statua negli ambienti a noi cari. Questa settimana lo
trovate nella chiesa di San Vito in Coreggia, dove il sette prossimo reciteremo insieme il rosario
guanelliano. Di li partirà per abitare alcuni giorni al nostro Centro don Guanella tra i nostri buoni figli.
L’ottobre 2021, vorrei diventasse l’occasione per riscoprire la santità non come una possibilità
remota ma attuale, vicina, quotidiana. Santità che si realizza prima di tutto nelle semplici attività compiute
ogni giorno con amore: nel servizio, nella preghiera, nell’accettazione delle piccole e grandi sofferenze.
Una proposta per tutti, è assumerci l’impegno di affidare attraverso la preghiera la nostra vita e i
bisogni della comunità tutta al Signore attraverso l’intervento di San Luigi Guanella. La preghiera la
ritrovate qui sotto, per chi non l’avesse in altre modalità.

PREGHIERE A SAN LUIGI GUANELLA
Signore Gesù, Tu sei venuto sulla terra
per offrire a tutti l’amore del Padre
e per essere sostegno e conforto per i piccoli e i sofferenti.
Ti ringraziamo per averci donato il tuo servo fedele,
don Luigi Guanella,
come eco stupenda dell’amore di Dio.
Fa’ che l’esempio della sua vita possa risplendere in tutto il mondo
a gloria di Dio Padre e a soccorso del popolo cristiano.
Per sua intercessione, concedi a noi di poter imitare le sue virtù:
l’ardente pietà verso l’Eucaristia,
la confidenza serena nella Provvidenza,
la carità tenera verso i più poveri,
la passione pastorale per il tuo popolo,
affinché, insieme a lui, possiamo ricevere il premio di gloria
che hai preparato per noi nella casa del Padre.
Amen

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA

questo primo giovedì di
ottobre mese guanelliano

Rosario meditato
GIOVEDI’
07 ottobre ore 18.00
in Coreggia - chiesetta

Per solennizzare questo mese
abbiamo pensato di far pellegrinare
la statua di san Luigi li dove siamo
presenti come guanelliani.
Questo primo giovedì in concomitanza
con la Madonna del Rosario venerata
nella frazione servita da noi guanelliani
ritroviamoci insieme tutti a pregare
Maria, insieme a don Guanella.

