PENSIERO della settimana
Tu sei, lo so; ma dove chi può dirlo?
In me ti rassomiglia ciò che vedo…
Lasciami creder dunque che sei qui.
E quando verrà l’ora del timore
che chiuderà questi miei occhi umani,
aprimene, Signore altri più grandi
per contemplare la tua immensa face,
e la morte mi sia un più grande nascere

Eugenio Montale

N o v e m b r e – Messa al Cimitero
Venerdì prossimo 23 Novembre

ore 15, ora nona, ora della morte del Signore

CELEBRIAMO PER TUTTI I DEFUNTI
P.S. Le offerte andranno ai bambini dell’Afganistan

AUGURI! E…BUON LAVORO…

don Fabio Lorenzetti
già educatore nel nostro Istituto di Alberobello e ora
Parroco a Messina è stato nominato dai superiori
ECONOMO PROVINCIALE
responsabile, cioè, di tutto il settore amministrativo
delle comunità guanelliane del Centro-Sud Italia.

Auguri e buon lavoro!

Coppie di coniugi in Sacrestia? STRANO, MA VERO

Proprio così, da un paio di mesi…ogni pomeriggio
si alternano delle coppie di coniugi per l’accoglienza della
gente, per la preparazione della liturgia, per il riassetto dei
locali! Si turnano e rendono un ottimo servizio. Grazie…
Se qualcuno fosse ancora disponibile, si faccia avanti!
I PECCATI CONTRO LO SPIRITO SANTO

2. presunzione di salvarsi senza merito

Sabato 24 Novembre – ore 19
Messa di Suffragio per i defunti 2000-2001
Nicola SGOBBA
Lucia MARCO
Antonio MICCOLIS
Dora IGNAZZI
Anna MICCOLIS
Giuseppina COLUCCI
Michele RAMUNNO
Antonio ANGELINI
Angelo MASCIULLI
Salvatore FEDELE
Serafina VILLANOVA
Giuseppe •GRECO
Giovannino LORUSSO

Antonio DI CARLO
Nennella NARDONE
Vincenzo LOPERFIDO
Leonardo CARDONE
Scipione DE GIUSEPPE
Donato GIROLAMO
Giuseppe SALAMIDA
Teodoro SGOBBA
Cosimo LOCOROTONDO
Donato AQUILINO
SPARGETE
Antonio CONTEGIACOMO
Francesca LEO
VOCE…
Maria DE GIORGIO
Teresa MANFREDI
Virginia CHIRICO
Rosa TATEO
Leonardo CAVALLO

FOGLIO SETTIMANALE n. 51
Domenica 18 Novembre 2001

La pagina del VANGELO
con la vostra pazienza
salverete la vostra vita
Vangelo di Luca
(continua)

Pensiero alla morte
Il Testamento spirituale di Paolo VI°

Né meno degno di esaltazione e di felice
stupore è il quadro che circonda la vita
dell’uomo: questo mondo immenso,
magnifico, questo universo dalle mille forze,
dalle mille leggi, dalle mille profondità.
E’ un panorama incantevole. Pare prodigalità
senza misura. Assale, a questo sguardo quasi
retrospettivo, il rammarico di non averlo
ammirato abbastanza questo quadro, di non
averlo osservato quanto meritavano le
meraviglie della natura, le ricchezze
sorprendenti del microcosmo e del
macrocosmo. Perché non ho studiato
abbastanza, esplorato, ammirato,
la stanza nella quale la vita si svolge? Quale
imperdonabile distrazione, quale riprovevole
superficialità!Tuttavia, almeno in extremis, si
deve riconoscere che quel mondo, “che è stato
fatto per mezzo di Lui” è stupendo.
Ti saluto e ti celebro all’ultimo istante, sì, con
immensa ammirazione; e, come si diceva, con
gratitudine: tutto è dono: dietro la vita, dietro
la natura, dietro l’universo sta la Sapienza e
poi, lo dirò in questo commiato luminoso, sta
l’Amore. La scena del mondo è un disegno,
oggi tuttora incomprensibile per la sua
maggior parte, d’un Dio creatore, che si
chiama il Padre nostro che sta nei cieli.
Grazie, o Dio, grazie e gloria a te, Padre!
In questo ultimo sguardo mi accorgo che
questa scena affascinante e misteriosa è un
riverbero, è un riflesso della prima ed unica
Luce; è una rivelazione naturale d’una
straordinaria ricchezza e bellezza, la quale
doveva essere una iniziazione, un preludio, un
anticipo, un invito alla visione dell’invisibile
Sole “che nessuno ha mai visto” (Gv 1,18):
il Figlio unigenito che è nel seno del Padre,
Lui lo ha rivelato. Così sia, così sia.

PAOLO VI°

(continua)

SAI BALLARE? O VUOI FORSE IMPARARE?
Il nostro Oratorio ORGANIZZA UN Corso
SETTIMANALE di Ballo per giovAni e adulti

OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’, alle 21

