PENSIERO
della settimana

L’incertezza
di piacere o no al Signore
mi annienta.
Padre Pio da Pietrelcina
VUOI ENTRARE ANCHE TU FRA I
DEVOTI DI PADRE PIO di Alberobello?
In questi giorni, nei locali dell’Oratorio o in
Sagrestia…INFORMATI e ritira la pagellina
dell’iscrizione al ‘Gruppo devoti Padre Pio’

IL VESCOVO FRA NOI

Domenica prossima 23 Giugno, ore 9
Il nostro vescovo mons. Domenico Padovano
sarà a Sant’Antonio, nella Villa,
per celebrare con la comunità la

PENTECOSTE PARROCCHIALE:

le Cresime

Seguiamo con affetto e preghiera
i nostri ragazzi mentre riceveranno,
numerosi, il dono dello Spirito Santo

FOGLIO SETTIMANALE n. 81
Domenica 16 Giugno 2002

La pagina del VANGELO
“diede loro il potere di scacciare gli
spiriti immondi e di guarire i malati ”
Vangelo di Matteo

PODISTICA ALBEROBELLO

grazie!

Per la seconda volta la nostra Comunità di
Sant’Antonio ha visto realizzato un momento sportivo
assai integrante ad opera vostra! La maratonina…
Al di là della riuscita comunque eccellente, della
manifestazione, mi preme sottolineare l’impegno
degli associati in favore della Parrocchia, il lavoro
gratuito e professionale di tutti, la disponibilità degli
sponsor, sempre all’erta quando si tratta della
Parrocchia, il coinvolgimento di scuole e famiglie.
Quest’anno, poi, riuscire è stata un’impresa per via
di mille realtà coincidenti in quel pomeriggio: prime
confessioni, cresime, spettacolo di scuola materna…
Non sto io a dirvi quanto la vostra Podistica
Alberobello può costituire di educativo nelle fasce
infantili e adolescenziali; lo sport unisce, forma,
migliora le relazioni. Vi auguriamo un incremento di
interesse intorno alla vostra Associazione e
torneremo a disturbarvi in vista delle prossime feste.
don Fabio e Comitato Feste Patronali

MOVIMENTO LAICALE GUANELLIANO
Arriveranno qui da Roma il Superiore Provinciale
don Mimì e il consigliere don Nino per incontrare
tutti i laici di Puglia vicini alla Famiglia guanelliana

MARTEDI’ 18 GIUGNO, alle ore 16
presso i locali dell’Oratorio di Via Cadore 9
SONO INVITATI I COOPERATORI GUANELLIANI, GLI
OPERATORI PASTORALI, GLI EX-ALLIEVI, I GIOVANI
GUANELLIANI, I VOLONTARI, I DIPENDENTI

Grazie! Grazie! Grazie! Grazie!

COMITATO FESTE PATRONALI
Nuovi all’impegno, almeno la gran parte di voi,
vi siete districati bene in un anno difficile in cui le
casse erano vuote, le spese all’orizzonte molte e le
attese abbastanza ‘calde’.
Grazie di cuore, ci avete regalato una festa
semplice ma preparata e dignitosa! Con pienissima
soddisfazione
dei più. All’anno prossimo…
•

Pane di sant’Antonio!

Ringrazio i Panifici: Marinelli-Mastrosimini,
Recchia, Tagliente, e le famiglie: Laera,
Gatti, De Giorgio, Sgobba, Palmisano,
Perrini, Resta, Melchiorre, De Leonardis,
Romano, Laghezza, Piccolo, Leo, Rosato,
Tinelli

Domenica prossima 23 Giugno
Benediciamo la Statua di Padre Pio posta
all’ingresso dell’Oratorio, opera del nostro artista
locale VALENTINO PALMISANO.

Dopo le Cresime, ad inizio Messa delle 11
RICORRENZE – RICORRENZE –
Il 17 Giugno del 1818, 184 anni fa…
…nasceva Charles Francois Gounod
compositore-musicista autore della famosa Ave Maria

