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della settimana
Ciò che era silenzioso
nel padre parla nel figlio;
e spesso ho trovato
nel figlio i segreti
non svelati del padre.

La pagina del VANGELO

Friedrich Nietzsche

Contrada Cristi-Capo di Gallo

VENERDI’ PROSSIMO
Come ogni Venerdì, pregheremo per le vie del paese
con la Via Crucis. (A meno che piova; allora in Chiesa)
Questa volta la Via Crucis sarà per le due Parrocchie
e ci ritroveremo davanti alla Scuola Agraria

V E N E R D I’ 15 M A R Z O
ci ritroviamo alle ore 19.00
(il tutto terminerà nella Chiesa di S. Lucia)

GRAZIE
e…AUGURI!
I nostri due amici
Peppino e A. Maria
TEDESCHI,
sacristi da tempo
della nostra
Chiesa di S.Lucia
celebrano il loro
25° Anniversario
di Matrimonio
Approfittiamo
per ringraziarli
del loro servizio

FAMIGLIA GUANELLIANA
Due appuntamenti da non
perdere come Famiglia:
MARTEDI’ 12 Marzo
alle ore 18.30
Messa mensile per la Famiglia
nella Cappella Mad. Provvidenza

DOMENICA 17 Marzo
alle ore 18.30

Incontro di Formazione per i
Cooperatori guanelliani

Religiosi, cooperatori, giovani,
ex-allievi, benefattori

Dall’omelia…SPUNTI
¾ La Quaresima è l’occasione, ogni anno, per riscoprire la
LUCE che è in noi fin dal Battesimo: siamo figli Dio!
¾ Il cieco vede in Gesù prima l’uomo, poi l’inviato di Dio,
poi il profeta, infine il Signore: è il cammino di tutti noi!
¾ Cristo come Luce: è questo uno dei temi-chiave di tutto
l’annuncio cristiano; Lui è venuto per le mie tenebre.
¾ Il dramma della cecità: questo è il problema vero. Non la
malvagità,
neppure la superficialità. L’uomo non vede…
•

“tornò che ci vedeva”
Vangelo di Giovanni

CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE
Da tanti anni, ormai, è la nostra Comunità
a seguire la Festa di san Giuseppe nella
Cappellina a lui dedicata in Contrada Cristi,
nell’agro di confine tra Alberobello e Martina.

ANCHE QUEST’ANNO CELEBREREMO LI’
LA FESTA DI SAN GIUSEPPE

Domenica 17 Marzo alle ore 11.30
Processione col Simulacro del Santo
e Celebrazione della Santa Messa

TRIDUO e FESTA
DI SAN GIUSEPPE

Celebriamo anche quest’anno,
in parrocchia, la Festa di San Giuseppe,
patrono della Chiesa universale

TRIDUO

16-17-18 Marzo

ore 17.00

Rosario e Litanie di S.

ore 17.30

Santa Messa con omelia

Giuseppe

(predicatore: don Beppe)

P.S. Ci aspettiamo, come l’anno scorso una
presenza massiccia dei papà (di cui San Giuseppe è
patrono) e di quelli che portano il nome del santo

SCOPRIAMO L’AFFRESCO!
Ci siamo!
Sono finiti i lavori di restauro.

SABATO prossimo 16 Marzo
alle ore 20

“Scopriamo i teli”
Alla presenza di parrocchiani, autorità,
sponsor, artisti e maestranze…

Le otto beatitudini del cristiano
1. Beati i poveri in spirito

