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della settimana

La vita è
una pagina bianca
finchè
non c’è scritto sopra:
“Ho sofferto”
Jacques-Bénigne Bossuet

VENERDI’ PROSSIMO
Come ogni Venerdì, pregheremo per le vie del paese
con la Via Crucis. (A meno che piova; allora in Chiesa)
L’appuntamento è per questa volta
davanti alla Scuola Materna delle Suore guanelliane

V E N E R D I’ 8 M A R Z O
ci ritroviamo alle ore 18.30
(Zona Sant’Antonio, Zona Monti, Largo Fiera)

AFFRESCO

Albero della vita
Vi anticipiamo che
Sabato 16 Marzo,
alle ore 20,
nella nostra
Chiesa
parrocchiale
scopriremo i
teloni e apparirà
‘nuovo’
l ‘Albero della
Vita’ che è dietro
l’altare

ANDIAMO A ROMA?
Padre Pio Santo
16 Giugno 2002

Stiamo organizzando
un paio di pullman
per la Domenica 16 Giugno.
Roma è ormai tutta ‘piena’
quanto a case e alberghi.
NOI PARTIREMO LA NOTTE
FRA SABATO E DOMENICA E
TORNEREMO DOMENICA SERA

Prenotazioni presso Mimino Leo:
tel. 360-749207

Dall’omelia…SPUNTI
¾ “Stanco del viaggio”. Interessante questa stanchezza che
porta Gesù ad aver bisogno della donna: “Dammi da bere”
¾ Gesù rompe le remore puritane e i pregiudizi, cercando
il dialogo con una donna, peraltro impura ed eretica.
¾ Cosa sarà quest’acqua promessa da Gesù, grazie alla
quale non si avrà più sete?
¾ Né qui, né lì adorerete il Padre…Non è questione di luogo
il• culto da rendere a Dio. Il nuovo ‘culto’ è Gesù stesso.

La pagina del VANGELO
“chi beve dell’acqua che io
gli darò non avrà mai più sete”

Vangelo di Giovanni

FESTA DI SAN GIUSEPPE
“i Fucarazz”

Il comitato di San Giuseppe (i Giuseppe di
Alberobello e altri) sotto guida di d. Beppe
è all’opera per organizzare la Festa
del prossimo Martedì 19 Marzo.

Avrebbero bisogno di una mano:

1. qualche oggetto/dono per l’astaincanto che si farà
2. qualche dolce per quella sera e
qualche bibita, vino o altro
3. un po’ di legna (da portare sul luogo
del falò)
Chiunque vuole darci un aiuto e non sa
come farlo, ne parli con Franco e Vanna,
tel. 080-432.5838, ok?

8 Marzo, FESTA DELLA DONNA
In Italia si iniziò a celebrare questa
GIORNATA internazionale solo dal 1945, per
iniziativa dell’unione donne italiane di
ispirazione comunista e socialista che, l’8
Marzo del 1945, si riunirono nella sala
grande del Liceo Visconti di Roma, insieme
con le cattoliche del Centro italiano
femminile, con vedove di caduti, partigiane,
sindacaliste. Insieme approvarono la Carta
della Donna (inviata da Londra) dove si
chiedeva il diritto al lavoro in tutte le
industrie, la parità salariale, la possibilità di
accedere a posti direttivi e di partecipare alla
vita nazionale e internazionale. Ci voleva un
‘fiore all’occhiello’ (tipo garofano rosso del 1°
Maggio) e si pensò ad un fiore reperibile ai
primi di Marzo. Così nacque l’idea della
MIMOSA, facile da trovare in un tempo in cui
le serre erano poche e non arrivavano fiori in
aereo in tutte le stagioni.

i 4 peccati che gridano vendetta
4. frode nella paga agli operai

