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PENSIERO
della settimana

Di regola, le grandi decisioni
della vita umana hanno a che fare
più con gli istinti
e altri misteriosi fattori inconsci
che con la volontà cosciente,
le buone intenzioni,
la ragionevolezza.
Carl Gustav Jung

SACRO CUORE DI GESU’
nascita di una devozione
Il culto al Sacratissimo Cuore di Gesù è un atto di
particolare devozione che la Chiesa Cattolica rivolge al
cuore vero e reale dell’umanità che Gesù ha assunto con
l’Incarnazione. Si tratta di una spiritualità sviluppatasi dal
secolo XII, ma precisata a partire dalle visioni di Santa
Margherita Maria Alacoque. Il Papa Clemente VIII ne
approvò il culto, e la solennità venne fissata nel 1871 al 1°
Venerdì dopo il Corpus Domini.
Si tratta di una speciale attenzione al ‘cuore’ di Gesù visto
come il simbolo di tutto il suo amore per il Padre e per noi;
è un modo di vivere e sentire tutto il mistero di Cristo
come mistero di amore. Si dice ‘cuore’ ma si intendono gli
atteggiamenti interiori costanti di Gesù. Nel 1956 il Papa
illustrò il senso di questo culto con l’Enciclica “Haurietis
aquas”, ponendo fine a tutto un dibattere teologico.

AUGURI ECCELLENZA!!

7 GIUGNO

Giovedì prossimo 6 Giugno
compie 70 anni
il nostro concittadino

Solennità
del Sacro Cuore

mons. Cosmo F. RUPPI
Arcivescovo di Lecce

Attraverso il Foglio settimanale
gli giungano sinceri i nostri
auguri con la promessa di una
preghiera e di un caro ricordo

Tra le Giornate
più care per noi
guanelliani.

Don Guanella
consacrò

tutti i suoi figli
al Sacro Cuore

Ma tuo figlio corre?

In occasione della Festa di Sant’Antonio è prevista,
come l’anno scorso, una Corsa-bambini (età 9-14)

2^ Corsa non competitiva
TROFEO SANT’ANTONIO

FORSE C’E’ ANCORA QUALCHE POSTO LIBERO!
MUOVITI
PER L’ISCRIZIONE…
•

La pagina del VANGELO
“il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo”
Vangelo di Giovanni

BETTAZZI AD ALBEROBELLO

Un Vescovo di frontiera…

Con gioia accogliamo per la 2^ volta
a Sant’Antonio
S.E. Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea.
Già i lontani anni ’60 lo vedevano impegnato
sulla questione operaia
sul diritto alla vita
sull’abolizione della pena di morte
sul disarmo
sullo sfruttamento minorile
sul diritto delle persone omosessuali
sul dialogo con i non credenti e i non cristiani

SABATO PROSSIMO 8 GIUGNO
ore 19 Santa Messa
ore 20.30 Serata-intervista
TREDICINA-TREDICINA-TREDICINA
Continua ogni sera la Tredicina al nostro Santo;
dalle 18 in poi il Predicatore è a disposizione per
ascoltare le Confessioni, e alle 19 si celebra.

CAMPI ESTIVI 2002
Urge iscriversi presto per le esperienze estive che
la nostra Parrocchia organizza in questi mesi
 ANZITUTTO PER IL GREST,
detto anche oratorio estivo
 POI, per i diversi
CAMPI DI OGNI ETA’

ISCRIZIONI:
9 Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
9 dalle ore 17 alle 19
9 nei locali dell’Oratorio in Via Cadore 9

RICORRENZE – RICORRENZE –

Il 9 Giugno del 1934, 68 anni fa…

nasceva PAPERINO

protagonista dei fumetti di Walt Disney

