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PENSIERO
della settimana
Ce l’aveva già detto, duemila anni
fa. Ma proprio perché l’aveva detto,
gli uomini Lo hanno crocifisso. E
poiché i discepoli ridicevano la Sua
parola, hanno ucciso i discepoli.
Ma non sono riusciti a soffocare la
voce dolce e divina che, da duemila
anni, ripete: Amatevi!
Raoul Follereau

Mercoledì 26 Giugno prossimo
53° anniversario di Sacerdozio
per don Giacomo, nostro padre

…dei quali 24 spesi tra noi, ad Alberobello: mani
consacrate con l’olio del crisma, le sue, che hanno
dato amicizia e perdono, consolazione e vita, pace.
Grazie a loro abbiamo ricevuto per anni l’Eucaristia.

GRAZIE, SIGNORE GESU’
ASSEMBLEA DIOCESANA AD
ALBEROBELLO
L’annuale assemblea di fine anno per tutta la Diocesi
avrà luogo quest’anno da noi, ad Alberobello,
il 27 e 28 Giugno ore 18 30 21 Sala Cuor di Puglia

ACCOGLIAMO IL GRIDO DI SUOR ESTER
L’Africa muore, sta morendo in molte delle sue
città: fame, sete, miseria, malattie.
Vorrei che raccogliessimo il GRIDO DEI POVERI che
la nostra alberobellese Suor Ester D’Oria ci
trasmette

DOMENICA PROSSIMA 30 GIUGNO
ad ogni Messa la questua avrà
quest’intenzione: sostenere la Missione di Suor
Ester nel Ciad

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Il contesto abituale della nostra vita e della nostra fede:
incomprensioni, ostacoli e insuccesso. Come starci?
¾ “Non temete”: Perché questo ‘ritorno frequente di tema’?
¾ Quali sono le mie ‘paure’ di oggi. I fantasmi in agguato.
¾ Gesù come Colui che ci toglie la paura dal cuore. O ci
aiuta a farne occasione di grazia, a viverla in modo nuovo.
¾ Gesù solo, nell’Orto, tra angoscia e paura. Anche questo
ha• voluto salvare della condizione umana. Le solitudini.

La pagina del VANGELO
“non abbiate paura
di quelli che uccidono il corpo
ma non possono uccidere l’anima”
Vangelo di Matteo

Dal Ciad, nel cuore dell’Africa
ci scrive la nostra Suor Ester D’Oria
“Carissimo don Fabio, dopo tanto tempo dall’arrivo in
Africa mi faccio finalmente sentire. Il tempo è sempre poco
e le difficoltà non mancano. Il ritorno in questi posti è quasi
come ricominciare tutto da capo…Il mio lavoro è un po’
particolare: io sto nel campo dello sviluppo, cioè mi
interesso di far sorgere scuole nei vari villaggi, organizzare
cooperative agricole, cooperative sanitarie…promozione
della donna qui in Africa. Quanto è difficile fare questo con
un popolo meraviglioso, ma non abituato all’organizzazione
Non ti nascondo che tutte le preoccupazioni, in questi
progetti, sono economiche; l’Italia ci sostiene molto. Con i
soldi che voi di Alberobello mi avete dato lo scorso anno
abbiamo sostenuto una ragazza agli studi di veterinaria. Se
il Signore ci aiuta, questa potrà prendere servizio statale
come veterinaria di zona.
Posso chiedervi aiuto? Il Signore vi ricompenserà del bene
che farete, secondo le vostre possibilità per questo popolo
che muore nella miseria….Di cuore ti abbraccio, salutami
tutti e tutti ringrazia per me”
suor Ester Maria D’Oria

Festa di San Giovanni
Contrada Vaccari

Anche quest’anno ci ritroveremo nella bella
Cappella di San Giovanni Battista, nota come
‘Casino Sisto’ in Contrada Vaccari, oltre Ferrovia.

DOMANI LUNEDI’ 24 GIUGNO
ore 18.30 Rosario e Litanie dei Santi
ore 19 Santa Messa con Omelia
ore 20…Una cosa fresca! A sorpresa!
Ovviamente invito esteso a tutti coloro che
di san Giovanni portano il nome:
Giovanni, Giovanna, Battista, Gian…carlo, piero,franco
RICORRENZE – RICORRENZE –

Il 28 Giugno del 1867, 135 anni fa…

…nasceva Luigi Pirandello

premio Nobel per la Letteratura nel 1934

