PENSIERO

della settimana

La vita è come il pane:
con il trascorrere del
tempo diventa più dura;
ma quanto meno ne resta
tanto più si apprezza
Indro Montanelli

DOMENICA prossima 13 Gennaio
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’

Alla Santa Messa delle ore 17.30,
nella nostra Chiesa parrocchiale,
invitiamo i bambini battezzati nel 2001
9 Ce la fate a ri-chiamare anche padrino e
madrina se non abitano lontani?
9 Appuntamento dieci minuti prima in Chiesa
9 Alla fine: foto di gruppo e una fetta di dolce!

NON MANCATE, OK?
ANCORA UNA SETTIMANA FERMI
Il catechismo per i ragazzi e
la formazione di giovani e adulti
Si riparte Lunedì 14 Gennaio per tutti
Complimenti amici…del presepe
Quello che siete riusciti a realizzare è
piaciuto ad alberobellesi e turisti.
E’ certamente tra le manifestazioni
più consistenti dell’anno in Alberobello.

CONCERTO PER LA PACE
La Consulta dei Giovani di Alberobello ha voluto
organizzare, in occasione di questo principio d’anno,
notoriamente propizio per le riflessioni a tema sulla
pace, una serata di musiche e canti

DOMENICA 13 GENNAIO alle ore 21
nella Chiesa dei Santi Medici

guiderà la serata suor Lucia Rotunno col suo gruppo
•

CANTIAMO LA PACE!

FOGLIO SETTIMANALE n. 58
Domenica 6 Gennaio 2002

La pagina del VANGELO
“Al vedere la stella,
provarono una grande gioia”
Vangelo di Matteo

Anno del Signore 2002
Giubilei e Ricorrenze

L’anno 2002 che abbiamo appena iniziato
sarà un anno davvero speciale di ricorrenze
per la nostra comunità e per tanti altri.
Ne indichiamo le date più significative

25° Anniversario

della 1^ VIA CRUCIS vivente
(1977 –Venerdì Santo- 2002)

50° Anniversario

dell’arrivo in Alberobello
dei padri guanelliani
(1952 -15 Novembre- 2002)

70° Anniversario

di inaugurazione della Scuola
Elementare “Domenico Morea”
(1932 -23 Ottobre- 2002)

75° Anniversario

dell’apertura pubblica della nostra
Chiesa e della 1^ Festa di Sant’Antonio
(1927 -13 Giugno- 2002)

UN PENSIERO SULLA PACE
Pace, per usare un’immagine, è un’acqua che viene
da lontano, l’unica in grado di dissetare la terra.
Gli operatori di pace sono i tecnici delle condutture…
L’acqua è una, quella della pace; le tecniche di
conduzione, le ditte appaltatrici…sono diverse.
L’importante è che siano serie, intendano servire
l’uomo e facciano giungere l’acqua agli utenti.
Senza inquinarla.
Senza manipolarla.
Senza disperderla.
Senza trattenerla.
Senza accaparrarsela.
Senza farsela pagare.
mons. TONNO BELLO

I SETTE VIZI CAPITALI
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