PENSIERO della settimana
Superbia è credere che sia tutto nostro
quel che si possiede, oppure il ritenere
che Dio ce l’abbia dato in forza dei nostri meriti.
Superbia è il vantare certe belle qualità
che, di fatto, non si hanno.
Superbia è il desiderio che tutti ci ammirino.
Sant’Antonio di Padova

PADRE PIO...E’SANTO!
Per tutta la settimana dal 15 al 23 Giugno:
ringraziamo Dio per questo nuovo Santo.
Nella nostra Chiesa, attraverso la sua effigie,
esposta alla pubblica venerazione.

ENTRA FRA I DEVOTI DI PADRE PIO!

FESTA

PATRONALE

Sant’Antonio di Padova - 13 Giugno

SANTE MESSE

ore 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e alle 19.30 dopo la processione

PROCESSIONE del Santo
ore 18,

con qualche modifica rispetto al solito itinerario

CONCERTO

ore 21, con Rita Forte in Largo Martellotta

FOGLIO SETTIMANALE n. 80
Domenica 9 Giugno 2002

La pagina del VANGELO
“non sono venuto per i sani”
Vangelo di Matteo

XV° CONVEGNO NAZIONALE

Rinnovamento Carismatico “Gesù Risorto”

Si è svolto dal 25 al 28 Aprile scorso a Chianciano Terme,
col tema: “Sulla tua parola getterò le reti”: quattro giorni
di comunione spirituale con fratelli provenienti da tutta Italia
e con rappresentanti di una comunità tedesca, francese e
colombiana.
Quasi 5000 partecipanti, radunati in una tendastruttura…
Ogni giornata è scandita dai vari momenti: preghiera,
insegnamento biblico, Messa (officianti nei vari giorni: i
Vescovi mons. Gestori di San Benedetto del Tronto, mons.
Nosiglia di Roma, mons. Cetoloni di Pienza e don Romano
De Angelis, parroco romano). Durante la preghiera di lode
tendiamo le braccia verso l’alto per toccare quelle forti e
potenti del Padre, ci prendiamo per mano e, con gli occhi
fissi al cielo salmodiamo, benediciamo, ringraziamo; la
preghiera s’innalza, l’amore e la gioia raggiungono anche i
cuori più tristi e soli donando pace e serenità. Gesù entra
nelle nostre miserie, nelle nostre debolezze, nel nostro
peccato, nei nostri fallimenti per rinnovarci e rivestirci della
Sua Luce...

le responsabili del Gruppo

FUOCHI D’ARTIFICIO

ore 23.30, in Via Barsento-Vaccari

Approfittando di don Umberto…
Il Vicario generale dell’Opera don Guanella,
incontrerà familiarmente religiosi guanelliani
e religiose, cooperatori e giovani guanelliani
MARTEDI’ 11 GIUGNO, dopo la Tredicina
ore 20 nella Sala dell’Oratorio

SPECIALISSIMO CONCERTO

“MUSICA DALLE 2 AMERICHE”
 DAL RAGTIME IN POI…

Nella nostra Chiesa, speciale excursus di musiche
americane, in occasione della Festa di Sant’Antonio
Giuseppe AMATULLI, al violino
Donato FUMAROLA, al piano
Francesca MASSARO, al saxofono
Maria MARINGELLI, alla chitarra
Francesco ANGIULI, al contrabbasso

DOMANI
LUNEDI’ 10 Giugno alle 20.30
•

A ROMA PER PADRE PIO
Partenza: Sabato 15 Giugno ore 23
dal Centro don Guanella Via Bainsizza
Ritorno: tarda serata di Domenica 16 Giugno
Quota di partecipazione: 38 euro
Pranzo a Roma: Ristorante LA

RUSTICHELLA

Via Bravetta,8 - 06/6623005

BEH? NON VAI A ROMA PER PADRE PIO?

telefona a Mimino 360-749207

NUOVA STATUA PER PADRE PIO
E’ stata posta all’ingresso dell’Oratorio dei padri
guanelliani, Via Cadore. Opera di VALENTINO
PALMISANO, alberobellese, al quale va il grazie
della comunità di Sant’Antonio. Inaugurazione:
DOMENICA 23 Giugno alle ore 11. Segue Messa
RICORRENZE – RICORRENZE –
Il 12 Giugno del 1929, 73 anni fa…

…nasceva Anna FRANK

il suo Diario è famoso in tutto il mondo

