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Domenica 17 Marzo 2002

PENSIERO
della settimana
Grazie Giuseppe,
la tua vita è stata dono;
tu non chiedi nulla per te,
neppure da Dio.
Ma non per orgoglio:
per sovraccarico di amore.

La pagina del VANGELO
“chi crede in me, anche se muore vivrà”
Vangelo di Giovanni

don Tonino Bello

VIA CRUCIS al cimitero
Come ogni Venerdì, pregheremo con la Via Crucis.
Questa volta al Cimitero, con e per i nostri cari defunti.
Anche se dovesse piovere la faremo ugualmente
(portatevi ombrello e quant’altro!)

V E N E R D I’

22

per la famiglia,
per gli uccisori,

la comunità
di Sant’Antonio
celebra una
Messa di Suffragio
DOMENICA
delle Palme
24 Marzo alle 11
“Preghiera e perdono”

alla Cappella di San Giuseppe
contrada Cristi-Capo di Gallo

Come da tradizione, il prossimo Sabato,
vigilia delle Palme, inizio della Settimana Santa,
ci ritroviamo per meditare la Passione di Gesù
e celebrare l’Eucaristia

Sabato 23 Marzo alle ore 18

Benedizione dei rami d’olivo, processione
e Celebrazione della Santa Messa

MARZO

ci ritroviamo alle ore 15
ora della morte del Signore
davanti alla Chiesa del Cimitero
Per il piccolo
SAMUELE
di Cogne

VIGILIA DELLE PALME

SPAZIO GIOVANI
Due appuntamenti per tutti i
giovani di Alberobello:

VENERDI’ 22 Marzo
alle ore 20.30

Liturgia Penitenziale
con confessioni ai Santi Medici

SABATO 23 Marzo
pomeriggio-sera

Incontro di tutti i giovani
della Diocesi a Rutigliano
Per informazioni: Suor Anna

Tel. 080-432.2897

Dall’omelia…SPUNTI
¾ “Gesù voleva bene a Lazzaro”; l’amicizia salva, cuce,
copre, eleva ogni animo. Ne sono capace? Come la vivo?
¾ Il pianto del Signore; questa realtà naturale del dolore che
si nasconde nel distacco, in ogni lutto. La commozione...
¾ C’è la morte finale e c’è la morte di tutti i giorni; quella
del peccato, della solitudine, della violenza, del soffrire.
¾ Dio parla anche con la morte. Noi ne siamo succubi; lui
la tiene in pugno, grazie al Figlio che ne è uscito vincitore.

FESTA DI SAN
GIUSEPPE
Festa di San Giuseppe, patrono speciale dei
guanelliani, dei papà e dei vari Giuseppe

MARTEDI’ 19 MARZO

Sante Messe:

ore 8.30, 17.30 e 19 a Sant’Antonio
ore 18 (casa Lillo)
a via Locorotondo

Di sera, verso le ore 20,
appuntamento presso il GRANDE FALO’
nel nuovo Centro don Guanella di Via Bainsizza

SAN GIUSEPPE
Le notizie su Giuseppe sono quasi solo sui vangeli;
discendente di Davide, sposa Maria secondo la
tradizione del bastone che gli fiorì fra le mani
per cui fu scelto tra i pretendenti. Dopo il
fidanzamento, Giuseppe accortosi della
maternità di Maria e non nutrendo dubbi sulla
sua integrità, decise “di licenziarla in segreto”.
Essendo ‘giusto’ non voleva creare sospetti né
avallare un fatto inspiegabile. Un angelo sciolse il
dilemma ed egli accettò di fare da padre a Gesù,
forse morendo all’inizio della vita pubblica del
Signore. Il suo culto si diffuse solo dopo il IX
secolo; la festa al 19 Marzo risale al 1621; Pio IX
lo proclamò patrono della Chiesa universale.
Nel 1989 Giovanni Paolo II firma l’esortazione
‘Redemptoris Custos’ dedicata a San Giuseppe.

