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PENSIERO
della settimana

L’invidia
delle persone scialbe
per le persone brillanti
è sempre addolcita
dal sospetto che faranno
una brutta fine.
M. Beerbohm
(Zuleika Dobson)

GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI
“E’ necessario porre in atto ogni mezzo perché le vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata, essenziali per la vita e
per la santità del popolo di Dio, siano continuamente al
centro della spiritualità, dell’azione pastorale e della
preghiera dei fedeli. I Vescovi e i sacerdoti siano, per primi,
i testimoni della santità del ministero ricevuto in dono. Con
la vita e con l’insegnamento mostrino la gioia di seguire
Gesù, Buon Pastore…Un ruolo decisivo per il futuro delle
vocazioni nella Chiesa sono chiamate a giocarlo le famiglie.
L’armonia della vita familiare, lo spirito di fede con cui si
affrontano i quotidiani problemi della vita, l’apertura agli
altri, specie ai poveri…costituiscono l’ambiente adeguato per
l’ascolto della divina chiamata e per una generosa risposta”
Giovanni Paolo II

UN VIZIO (n° 1)

UN VIZIO (n° 2)

Si vedono sempre più persone
che durante la Messa escono
dalla Chiesa, perché…provate a
indovinare!? Sta squillando loro
il cellulare. Anzi, sta vibrando!
Già, almeno sono corretti;
tolgono la suoneria, ma…al
primo cenno di vibrazione…via!
Fuori chiesa a sentire chi è,
cosa vuole o che messaggio

Dopo tanti appelli sono
ancora molti quelli che,
con assoluta naturalezza,
entrano in Chiesa
masticando gomme.
Ovviamente è meglio non
far notare: altrimenti la
persona si sente a disagio
e, per il disagio, rischia di
attaccarla sotto il banco!

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Alcune voci ci risultano familiari, altre estranee; le
pecore non seguono qualunque pastore…
¾ “Chiama le pecore una per una e d esse ascoltano la sua
voce”: rapporto che dice riconoscimento, intimità, unicità.
¾ Ma non c’è solo il Pastore; incombe anche il ladro: sale
da una parte e non dalla porta, la sua voce non è nota…
¾ Ladri e briganti della nostra vita: da dove entrano, come
si• spacciano per pastori, come scovarli.

La pagina del VANGELO
“il ladro non viene se non per
rubare uccidere e distruggere”
Vangelo di Luca

OCCHIO ALL’ESTATE
Campi estivi per ogni età!
* GREST –ORATORIO ESTIVO

(6-12 anni)

Lunedì 8 - Sabato 20 Luglio
ad Alberobello

* 5^, 1^ e 2^ media

(nati ‘89,’90,’91)

Lunedì 24 - Domenica 30 Giugno
a Mottola

* Biennio Superiori

(Taranto)

(nati ’86 e ’87)

Venerdì 14 - Sabato 22 Giugno
a Sant’Elena di Marsciano (Perugia)

* Triennio Sup. e Univ.-Lav.

(nati 17 in su)

Venerdì 26 Luglio – Sabato 3 Agosto
a Cappadocia (L’Aquila)

* Terza Media

(nati ‘87)

Domenica 30 Giugno- Sabato 6 Luglio
a Mottola (Taranto)
PER LE ISCRIZIONI
CI SENTIAMO A MAGGIO.
PER ORA ANNOTATEVI LE DATE

MEETING NAZIONALE
giovani guanelliani

Stanno per partire i nostri ragazzi, con
don Beppe e Suor Anna. Direzione: Como.
Lì dove si custodisce il corpo del nostro
Fondatore don Guanella, in Casa Madre.
Per l’annuale MEETING GIOVANI.

Le otto beatitudini del cristiano
6. Beati i puri di cuore

