PENSIERO
della settimana
“Posseggo un grosso capitale che nessuna
inflazione, nessuna rivoluzione potrà mai
portarmi via: il ricordo vivo di una giovinezza
intensamente vissuta e mai tradita. E’ il ricordo
di quei cinque, dieci o quindici giorni che
rappresentano nella vita di ogni uomo, anche
dell’uomo che campa cent’anni, qualcosa di
diverso, d’importante, d’indimenticabile. La
vita è breve proprio per questo: anche se si
campa un secolo, si vivono pochissimi giorni.”

FOGLIO SETTIMANALE n. 5
Domenica 31 Dicembre 2000
La pagina del VANGELO
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?”

Giovanni Guareschi

Un po’ di date, nomi, notizie per il 2001…
 BAMBINI e RAGAZZI: avrà inizio quanto prima un gruppo Scout qui a
Sant’Antonio. Le famiglie interessate possono rivolgersi a Lisa MANCINI
(080-432.3087). In Gennaio aprirà anche l’Oratorio don Guanella; per
informazioni: Giovanni e Rosa SCARANGELLA (080-432.5577).
 GIOVANI: tutti i giovani che, dai 14 anni in su…fino al matrimonio escluso,
volessero partecipare agli incontri e alle attività dei gruppi giovanili, si
rivolgano a Suor Anna o a don Fabio…sulle possibilità possibili.
 GIOVANI COPPIE: si formeranno in Parrocchia due gruppi di giovani
coppie, con 1 incontro al mese (per ora) tutto per loro. Ci sarà anche il servizio
di baby-garden. Rivolgersi a Giuseppe e M. Grazia SPINOSA (080-432.5536)
gli sposati degli ultimi 8-9 anni; e a Mimino e Vittoria ABBRACCIAVENTO
(080-432.3768) le coppie giovani sposate da almeno 9-10 anni.
 COOPERATORI GUANELLIANI: si tratta di un gruppo di laici, giovani e
adulti, che operano concretamente nel campo caritativo e del volontariato. Essi
sono anche la Caritas della Parrocchia Sant’Antonio. Se qualcuno volesse
inserirsi per aiutare…rivolgersi a Rosanna LANZILLOTTA Sgobio (080432.2319) oppure a Gino SALAMIDA (080-432.1612).

Onomastici
 DOMENICA 31
Donata
 MARTEDI’ 2
Basilio
 MERCOLEDI’ 3
Genoveffa, Fiorenzo
 GIOVEDI’ 4
Fausta
 VENERDI’ 5
Emiliana, Amelia
 SABATO 6
Guerrino

Le nostre Suore guanelliane
Circa vent’anni dopo l’arrivo dei Padri di don
Guanella, arrivarono ad Alberobello anche le
Figlie di Santa Maria della Provvidenza, cioè
le Suore di don Guanella. Subito ebbero un
pensionato per anziani, poi iniziarono l’opera
eccezionale della Scuola Materna e il
servizio per le attività della Parrocchia.
Ogni anno il 6 GENNAIO, per tradizione e
per devozione, queste nostre suore rinnovano i
loro Voti religiosi durante la Messa.
Non manchiamo! Per dire grazie del loro
servizio prezioso e della loro presenza…





DECALOGO PER LA FAMIGLIA
1.

Credete nella potenza della preghiera.
Anche nelle piccole invocazioni.
2. Educate i figli a sacrificare tempo e
risorse per i più poveri. Ed unite alle loro
le vostre rinunce di adulti.
3. Programmate ogni settimana mezzora
di dialogo-condivisione coi figli.
4. Tenete ferma la partecipazione alla
Messa festiva insieme con i figli, come
momento centrale di tutta la settimana.
5. Proponetevi un piccolo impegno nelle
relazioni fra voi ogni mese: non alzare
la voce, non lasciarsi prendere dall’ira,
rispondere con delicatezza, scusarsi
subito dopo uno screzio, dire il proprio
punto di vista senza aggressività…
6. Controllate le spese, tenendo presenti
anche i poveri e impegnandovi ad
evitare sperperi e vanità.
7. Spiegate il perché delle scelte e delle
eventuali limitazioni che la famiglia
decide.
8. Non lasciate passare i giorni senza una
parola di Dio nel cuore (un Salmo, una
pagina del Vangelo…).
9. Siate leali e veritieri, pronti a cogliere gli
aspetti positivi che ci sono in ogni
membro della famiglia.
10. Impegnatevi a ‘collaborare con gioia’ gli
uni con gli altri. Ciascuno abbia almeno
una cosa in cui serve gli altri membri
della famiglia e badando che tutto il
peso non gravi solo su uno o su pochi.
mons. Luciano PACOMIO,
Vescovo di Mondovì

SABATO 6 GENNAIO, Messa delle 11

Dall’omelia…SPUNTI


Gesù

La Famiglia di Nazareth vive con al centro Gesù: è Lui il ‘polo’ della
famiglia. E della nostra? Chi o che cosa sono il centro della nostra famiglia?
Nella famiglia di Gesù ciò che guida le cose è il rispetto reciproco: Giuseppe
di Maria, Maria e Giuseppe del mistero di Gesù, Gesù dei suoi due genitori…
“Stava ad essi sottomesso” si dice di Gesù. Sottomesso nel senso di ‘in
relazione’. E io, come figlio, vivo la giusta dipendenza dai miei o vivo come i
cani sciolti?
Quanti, quali, come sono i tempi che condividiamo in famiglia? E le nostre
relazioni abituali sono vissute nella sincerità e nella donazione reciproca?

IL LIBRO della settimana
di Norberto Galli
EDUCAZIONE DEI CONIUGI ALLA FAMIGLIA

ed. Vita e Pensiero, Milano, 1988.
Norberto Galli è da anni il nome italiano
migliore in tema di educazione alla famiglia.
Ordinario di Pedagogia all’Università Cattolica
di Milano, offre, in questo volume il meglio di
sé per dimostrare come i primi bisognosi di
educazione al senso della famiglia siano i
coniugi stessi.

