PENSIERO
della settimana
“Il fatto di essere nella Chiesa
non deve chiuderci agli altri…
Uomini che forse non conoscono
Cristo, uomini che per vicende
contingenti non hanno saputo
riconoscerlo, ma che si sforzano di
operare bene, nell’onestà della loro
coscienza e nella generosità della
loro dedizione, stanno compiendo,
senza saperlo, la volontà di Dio”
Luigi Bettazzi, già Vescovo di Ivrea

FOGLIO SETTIMANALE n. 26
Domenica 27 Maggio 2001
La pagina del VANGELO
“Ed essi, dopo averlo adorato, se ne
tornarono con grande gioia”
Vangelo di Luca

Per l’arrivo dell’Urna
di Sant’Antonio di Padova
MERCOLEDI’ 30 Maggio

Ci

s i a m o!

ad Alberobello le Reliquie di Sant’Antonio
Tutti in Piazza, Mercoledì prossimo, alle ore 18,
per accogliere solennemente
l’Urna in arrivo da Padova.
Mimino e Mario, a nome di tutta la comunità,
prenderanno in consegna l’Urna
e la porteranno da Padova ad Alberobello. Grazie!
Che siano giorni di preghiera e di riflessione, per
tutta la comunità!
TREDICINA
di
Sant’Antonio
da Giovedì 31 Maggio
a Martedì 12 Giugno

ogni sera, alle 19

SANTA MESSA
con omelia
della Tredicina
PREDICA
Padre Antonio Cofano,
dei frati minori

VEGLIA DI PENTECOSTE
Uno degli eventi più grandi
dell’Anno Liturgico,
uno degli appuntamenti più
importanti tra Vescovo e Diocesi,
uno dei momenti più ‘giovanili’ di
tutto il calendario annuale….
Quest’anno proprio ad Alberobello!

SERVE ALTRO?
Ti aspettiamo

SABATO 2 Giugno ore 20.15
in Piazzale Indipendenza
con i giovani e gli adulti della Diocesi

VISITA PASTORALE
Inizia Sabato prossimo 2 Giugno
la Visita Pastorale di S.E. mons. Domenico Padovano
alla nostra città di Alberobello.
Appuntamento per la Celebrazione di APERTURA:
Sabato prossimo alle ore 19, nella Chiesa dei Santi
Medici
•

ore 18
arrivo dell’Urna in Piazza
ore 19
Solenne concelebrazione
ore 21.30 Veglia e Meditazione

GIOVEDI’ 31 Maggio
ore 8-11
ore 17.30
ore 19

Sante Messe con omelia
Confessioni
Messa della Tredicina

VENERDI’ 1 Giugno
ore 8-11
ore 17.30
ore 19

Sante Messe con omelia
Confessioni
Messa della Tredicina

SABATO 2 Giugno
ore 8
ore 10
ore 15
ore 16
ore 19

Pellegrinaggio Par. Monopoli
Pellegrinaggio Par. Polignano
Ultima Meditazione e Saluto
Partenza dell’Urna
Messa della Tredicina

PREGHIERA a Sant’Antonio
per i propri figli
Signore, tu hai voluto arricchire le nostre famiglie e
la Santa Madre Chiesa col dono unico dei figli.
Ti ringraziamo per questa speranza nuova che
continuamente susciti nel mondo coi bambini.
Ora li presentiamo a te perché,
per intercessione di Sant’Antonio, siano benedetti.
Lui che ha conosciuto, amato e servito Gesù
sia loro sostegno, maestro e guida
nel cammino della vita. Amen

IL LIBRO della settimana
di Luigi BETTAZZI

al di là…al di dentro…
lettera ad un amico un po’materialista e ateo
Gribaudi, Torino, 1978
E’ ancora il Vescovo di Ivrea che avremo ospite ad
Alberobello l’autore di questo caratteristico libro.
Dopo le famose ‘Lettere’ a Zaccagnini e a Berlinguer,
in questo testo, Bettazzi vuole proporre
un moderno itinerario verso Dio.
A sorpresa la conclusione dell’autore: tutti,
in qualche misura, siamo un po’ materialisti e atei
Così i poveri… sono la sinistra del mondo e della storia.

