PENSIERO
della settimana

“I richiami del Signore
bisogna ascoltarli subito,
altrimenti
non si avvertono più…
Dio si serve soltanto quando
si serve come egli vuole”
Padre Pio
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La pagina del VANGELO
“Pietro, quando eri più giovane ti
cingevi la veste da solo e andavi dove
volevi, ma quando sarai vecchio
tenderai le mani e un altro ti cingerà
la veste e ti porterà
porterà dove tu non vuoi”
Vangelo di Giovanni

il card. Bernardino GANTIN

Padre Pio da Pietrelcina
Beato da due anni
Il 2 Maggio saranno due anni da quando il Papa proclamò
beato il frate di San Giovanni Rotondo,
il pugliese più noto sulla terra, uno dei santi più amati
Nella nostra Parrocchia ne faremo memoria

M ERCOLEDI‘

2

Maggio

 Sante Messe ore 8.30, 19 e 20.30
 Adorazione eucaristica continuata dalle 9.00 alle 19
 Alle 21.30: proiezione di un documentario (60 min.) su
Padre Pio nella Sala Sant’Antonio, attigua alla Chiesa

RACCOLTA
VIVERI
Domenica
prossima
6 Maggio
è la 1^ del mese.
Per tutto il giorno
ci sarà il tavolo
a fondo Chiesa
per depositare
le buste-viveri
per i poveri
(…di pasta ne abbiamo
già tanta, grazie!)

PIERPAOLO MARZANO
Nostro cittadino, da mesi allettato in
seguito ad un incidente di strada. I suoi
vivono nel disagio già da tanto tempo…
Vogliamo tornare a pregare per la sua
guarigione. Il peggio è passato, ma la
situazione è delicata. Lo ricorderemo
celebrando la Messa dei giovani

Mercoledì 2 Maggio alle 20.30
nel giorno in cui tutta la Chiesa fa
memoria di Padre Pio

DIFFONDETENE NOTIZIA,
SOPRATTUTTO AI SUOI AMICI

Dall’omelia…SPUNTI
 Non riconoscono Gesù. Eppure lo conoscevano! La via
per trovarlo non è più la solita, ma il cammino della fede.
 “Non presero nulla”. Lavorare molto e raccogliere nulla.
Dare e non ricevere. Che esperienza è? Quanto forma?
 “Gettate dalla parte destra”. Chi è costui che pretende
insegnare il mestiere a pescatori provetti?
 Dopo quel Venerdì si erano divisi e dispersi. E’ solo Lui,
Gesù,
che può ri-unire popoli dispersi, uomini divisi.
•

ospite ad Alberobello
ha celebrato nella nostra Chiesa
ma…chi è il card. Gantin?
Africano del Benin, nasce a Toffo nel 1922.Il suo
nome, in lingua afra, significa ‘albero di ferro’ e la
sua Africa gli resta impressa nel pensiero e nella
parola, nelle scelte di vita e nell’impostazione del
suo servizio alla Chiesa.
Non si è più gli stessi quando ci si porta dietro
tanta povertà; ma anche tanta ricchezza e umanità:
perché questo è l’Africa. Non un continente, ma un
modo di sentire. Il card. Gantin viene da una terra
detta ‘Dahomey’, cioè ‘tratta degli schiavi’ perché il
Benin era terra di deportazione e di schiavitù.
Figlio di un funzionario delle ferrovie, il nostro
studia nella scuola di Dahomey; è sacerdote nel
1951 e inizia il suo servizio insegnando in seminario
e occupandosi dei villaggi più poveri della città.
Dopo 2 anni lascia per perfezionare a Roma i suoi
studi. A neppure 35 anni è già consacrato Vescovo
e nominato ausiliare di Cotonou, dopo neppure tre
anni sostituisce il suo vecchio maestro e padre,
l’Arcivescovo Parisot: 11 anni di apostolato febbrile,
tra l’impiantazione di scuole, la cura delle vocazioni,
la strutturazione della Diocesi. Nel 1971 è chiamato
a Roma, collaboratore del Papa nei vari dicasteri
romani, per 27 anni. Nel 1977 il papa Paolo VI° lo
crea cardinale. Resta in servizio pieno fino al 1998,
quando, per raggiunti limiti di età, l’attuale Papa
accoglie le sue dimissioni. Oggi è decano dei
cardinali e collabora ancora ad un’infinità di
iniziative ecclesiali.

IL LIBRO della settimana
di Renzo Allegri

A TU PER TU CON PADRE PIO
Arnoldo Mondadori editore, Milano,1995
Renzo Allegri, veronese, è giornalista doc. Ha seguito
numerose inchieste famose, tradotte in più lingue.
Diverse volte si è interessato al frate di Pietrelcina
con saggi e articoli sulla sua vita e i suoi prodigi.
In questo volume raccoglie le testimonianze vive di chi
si è incontrato con Padre Pio per ricostruirne ancora il
volto e delinearne la santità. Documenti d’eccezione.

