PENSIERO della settimana

“Certuni dicono
che quando si fa
qualcosa per i poveri
si fa la carità;
No. Quando si fa
qualcosa per i poveri
non si fa la carità.
Si paga un debito.”
don Milani

NUOVO CONSIGLIO ANSPI
Oratorio don Guanella – Parrocchia Sant’Antonio
è stato nominato, secondo statuto, il nuovo consiglio ANSPI
della comunità, con durata triennale, ed è composto da:

Annalisa TAURO, presidente
suor Sara SANCHEZ, vice-presidente
Angelo INDOLFI, consigliere e segretario
Fenisia GRAMOLINI, consigliere e tesoriera
Mario D’ORIA, consigliere
Costoro andranno tutti e cinque a far parte integrante
del prossimo CONSIGLIO dell’Oratorio, di diritto.
A loro: buon lavoro! Agli ex…grazie!

Onomastici
 LUNEDI’ 9
Veronica,
Fabrizio
 MERCOLEDI’ 11

Benedetto,
Olga
 VENERDI’ 13
Enrico
 SABATO 14
Camillo

RINGRAZIARE? un dovere…
Vogliamo dire grazie alla

Banca di Credito Cooperativo
di Alberobello
Per la disponibilità di sempre
e… per l’ultimo,
generoso contributo
alle nostre attività estive

Dall’omelia…SPUNTI
 “Come agnelli in mezzo ai lupi”. La debolezza e la
mitezza sono componenti essenziali dello stile cristiano.
Non a forza di colpi violenti si radica il Regno di Dio.
 Non avere nulla con sé: questo non è per apparire
straccioni e miserabili, ma per la libertà. Meno si ha più ci
si appoggia sull’unica sicurezza che è Gesù.
 “In qualunque casa entriate dite: Pace”. Il cristiano, è
uomo di pace: annuncia, porta, difende, costruisce la pace.
 “Se non vi accoglieranno”. L’insuccesso è possibile.
Difficoltà e opposizioni non sono una sfortuna, ma fanno
parte
del disegno…
•

FOGLIO SETTIMANALE n. 32
Domenica 8 Luglio 2001
La pagina del VANGELO
Pregate il padrone della messe
perché mandi operai nella sua messe

Gesù

Mons.
PROTOGENES
BENVENUTO NELLA
NOSTRA COMUNITA’
A paroquia de Santo Antônio
te recibe
com muita alegria.
Volta de novo!

FIDANZATI
HAI DECISO DI SPOSARTI?
HAI GIA’ IN MENTE LA DATA?
Ecco…entro il 30 Settembre
cerca di farcelo sapere!
E’ già pronto il calendario dei corsi di
preparazione per il prossimo anno.
Ci saranno al solito tre possibilità,
di cui una organizzata e animata
dalla Parrocchia di Sant’Antonio

PER ORA:
 Dare uno sguardo alle locandine affisse
fuori dalla Chiesa, con date e modalità
 Rivolgersi a don Fabio:
Via Monte Pertica, 18 tel. 080-432.4416
 Fissare con lui la data delle nozze e quale
dei tre corsi si preferirebbe

UNA GIACULATORIA per 7 giorni

Tu sei bontà infinita.
Tu solo sei bellezza (Francesco d’Assisi)

