PENSIERO della settimana
“Ogni volta che ti sentirai smarrita,
confusa…pensa agli alberi,
ricordati del loro modo di crescere.
Ricordati che un albero con molta
chioma e poche radici viene
sradicato al primo colpo di vento,
mentre in un albero con molte radici
e poca chioma la linfa scorre a
stento. Radici e chioma devono
crescere in egual misura…”
Susanna Tamaro

DOMENICA PROSSIMA 8 Luglio
sarà ad Alberobello

S.E. Mons. Protogenes Luft, guanelliano
l’ultimo dei guanelliani nominato Vescovo dal Papa.
Vescovo a Barra do Garcas,
una delle Diocesi più povere e derelitte del Brasile

PRESIEDERA’ A SANT’ANTONIO
L’EUCARISTIA DELLE ORE 11
Non manchiamo…, ok? Pregheremo con lui e…le offerte
di tutte le Messe della giornata andranno in favore dei
suoi poveri, in Brasile! Siamo generosi coi poveri…

Onomastici
 DOMENICA 1
Ester
 LUNEDI’ 2
Grazia
 MARTEDI’ 3
Tommaso,
Giacinto
 MERCOLEDI’ 4
Elisabetta
 GIOVEDI’ 5
Filomena
 SABATO 7
Claudio

E’ INIZIATO
L’ORATORIO ESTIVO
Con la Gita alle Dolomiti
Lucane…e con la Festa di
Sabato sera!
DOMENICA tutti a Messa,
genitori e figli, ore 10

E…da Lunedì 2 Luglio
TUTTI IN CAMPO!
Dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19…

Dall’omelia…SPUNTI
 Sono 3 quelli del Vangelo di oggi a doversi decidere per
Gesù: ma ciò implica un rivelare quello che c’è in loro
 “Ti seguirò ovunque tu vada!”. Bello…Ma siamo nel
campo di sogni, aspirazioni, slanci di un attimo…che va…
 La fede in Gesù chiede scelte forti: non siamo a volte un
po’ dilettanti: buoni sentimenti, un po’ di emotività..?
Insomma: è fede o è una sorta di droga dello spirito?
 “Sei
tu Signore l’unico mio bene” (Salmo) Che significa?
•

FOGLIO SETTIMANALE n. 31
Domenica 1 Luglio 2001
La pagina del VANGELO
nessuno
che ha messo mano all’aratro
e poi si volge indietro
è adatto al regno di dio
Gesù

GRIDARE LE INGIUSTIZIE DEL MONDO
“Come trovare nuove forme di condivisione?
Possiamo accogliere le dozzine di milioni di
africani, asiatici, europei dell’est che bussano alle
nostre porte? E chi non sa come vivere?…
…Ho sempre pensato che esistano due forze
contrastanti nel cuore di ogni uomo: un impulso
egoista che lo spinge a separarsi dagli altri, a
bastare a sé stesso e a ricercare la sua piccola
felicità, anche fosse sull’infelicità degli altri, e
una corrente di generosità che lo induce, al
contrario, a non accettare di essere felice che
insieme agli altri. Queste due forze sono
sempre esistite. E ad ogni istante si può prendere
la strada cattiva o ritrovare la buona. Non c’è mai
fine. Oggi dai mass-media siamo condannati a
sapere tutto e non potremo mai più dire “non lo
sapevamo”. Il mondo sta per attraversare delle
gravi crisi che obbligheranno le nazioni a fare
una scelta: o ripiegarsi su se stesse -e questo
potrà creare nuove dittature e nuove guerre- o
aprirsi alla solidarietà. Questa seconda strada
suppone lo sforzo di ognuno di noi, una rinuncia
per molti a tanti privilegi in vista di una
ridistribuzione dei mezzi, che permetterà ad ogni
popolazione di sviluppare, a sua volta, le proprie
ricchezze. La mondializzazione ci conduce, direi
anzi ci costringe, a tentare di costruire un
mondo finalmente fraterno.

Abbè Pierre

RETTORIA di S. Lucia
Nell’ assumere responsabilità della Rettoria di
S. Lucia (l’ultimo Rettore ufficiale della Chiesa
era stato don Leonardo Sgobba) ho ricevuto da
don Giovanni Martellotta le chiavi della Chiesa e
delle pertinenze, tutte le informazioni di
consegna necessarie, le indicazioni di metodo
seguite e l’attuale saldo economico della
Chiesa, ammontante a lire 2.000.000 (due
milioni), che ho versato su un libretto postale.
Approfitto per sottolineare la considerevole mole
dei lavori di ristrutturazione effettuati in favore
di questa Rettoria negli ultimi anni.

UNA GIACULATORIA per 7 giorni

Sei tu, Signore,
l’unico mio bene (salmo 15)

