PENSIERO della settimana

“Le persone che
veramente valgono hanno
sempre incontrato violenta
opposizione da parte delle
menti mediocri”
Albert Einstein

ISCRIZIONI
CATECHESI e ORATORIO
 Da Lunedì 2 a Sabato 16 Settembre sono aperte le
iscrizioni al catechismo e all’oratorio
 Ogni giorno feriale dalle ore 17 alle ore 19 (festivi no!)
 Presso l’Ufficio di don Fabio: Via Monte Pertica, 18
(accanto alla Chiesa). SOLO I GENITORI POSSONO
 Vi verranno detti giorno di catechismo e libro di testo.
 All’iscrizione si versa la quota annuale di lire 10.000
per l’assicurazione-infortuni e per l’iscrizione alle
attività dell’oratorio
 Devono iscriversi i nati dal 1988 al 1995, compresi:
cioè coloro che frequenteranno dalla 1^ elementare alla
3^ media compresi.

Gruppo Carismatico
Sant’Antonio

Don Antonio DONGHI
ad Alberobello

Riprendono gli
incontri del Martedì
ore 19.15
Quest’anno la sede
degli incontri sarà la
Rettoria di S. Lucia
in pieno paese,
per facilitare tutti e
per dare sviluppo
alla bella esperienza

Ottimo liturgista e teologo,
terrà due-sere formative
per operatori pastorali

Giovedì 6 Settembre e
Venerdì 7 Settembre,
presso il Salone dei Santi
Medici, alle ore 20.30

FOGLIO SETTIMANALE n. 40
Domenica 2 Settembre 2001

La pagina del VANGELO
“NON METTERTI AL PRIMO POSTO ”
Vangelo di Luca

CONSIGLIO PASTORALE
Avrai di certo ricevuto a casa l’invito per
esprimere le tue preferenze a proposito
del nuovo Consiglio Pastorale che don
Fabio e don Giacomo devono nominare.

NON MANCARE!
da Sabato 1 Settembre
a Domenica 9 Settembre
nei giorni feriali ore 17.30-19.30
nei giorni festivi, dopo ogni Messa
Indicare quei parrocchiani che,
a tuo giudizio, possono essere
validi consiglieri del Parroco in
vista della programmazione e
dell’animazione della parrocchia.
POSSONO VOTARE
solo i 16enni già cresimati!
Per votare: Via Cadore 9 (oratorio)

RIAPRE SCUOLA MATERNA
DON GUANELLA
La scuola materna delle nostre Suore
guanelliane riapre i battenti

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE
Buon anno scolastico!

Tema:
Il pregare e il celebrare

Dall’omelia…SPUNTI
 Che dice, profondamente, l’ironia con cui Gesù guarda gli
invitati a nozze? Da piccole miserie umane egli risale a…
 “Non metterti al primo posto”. E’ solo una nota di urbanità
e di astuzia o è la sua linea di sempre, la sua scuola?
 Gli ostacoli veri per entrare nel Regno: arrivismo, orgoglio,
autosufficienza, piccole o grandi furberie.
 E’ la storia di sempre: o ti aggiusti da solo coi tuoi meriti e
con le tue abilità oppure ti lasci salvare da Lui, aiutandolo!
•
 E’ Lui a dirti, alle svolte decisive, “Amico passa avanti”

MADONNA DI BARSENTO
Rieccoci a Barsento-Settembre. L’appuntamento con
la Madonna nell’antica Abbazia a lei dedicata.

SABATO prossimo 8 Settembre
Al mattino solito appuntamento per le ore 5 e
celebrazione della prima Santa Messa alle 7.
Alla nostra comunità di Sant’Antonio è stato chiesto
di celebrare la Santa Messa della sera, alle ore 19.

OPERE DI MISERICORDIA
per questa settimana:

ALLOGGIARE I PELLEGRINI

