PENSIERO

della settimana

C’è una stranezza
di cui un giorno
ci sarà dato significato:
Dio spesso ci aiuta
non aiutandoci.
don Giacomo (dai diari)

NELLA CHIESA DI S. LUCIA
Sì, LA MESSA TUTTI GIORNI…

Da Domani, Lunedì 22 Luglio, cominciamo a
mantenere la vecchia promessa, che era anche
un desiderio ‘antico’ di don Giacomo: la Messa
quotidiana nella nostra Chiesa di S. Lucia.
Per ora, sarà quella delle 8.30 del mattino, dal
Lunedì al Sabato. Messa che, ovviamente,
elimina quella di Sant’Antonio. PARTECIPATE!

ULTIMO CAMPO ESTIVO GIOVANI
Parte Venerdì l’ultimo Campo-giovani
di questa nostra estate; destinazione
CAPPADOCIA (Abruzzo), coi più grandi!

FAI UN GESTO D’AMORE
Dona il tuo sangue!
La nostra Parrocchia organizza insieme con la FIDAS
(donatori pugliesi) una giornata di raccolta sangue!
D’estate scarseggiano le riserve e la richiesta aumenta!
DOMENICA 28 LUGLIO nei locali dell’Oratorio in
Via Cadore: se hai tra 18 e 65 anni, vieni a digiuno
e sei in buona salute non perdere l’occasione di fare
UN GESTO D’AMORE E DI VITA PER QUALCUNO!

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Gesù ci invita ancora a leggere i messaggi nascosti sotto i
segni della natura; la natura è il 2° libro del credente!
¾ Il seme, il lievito, il grano…immagini per dire che il Regno
di Dio ha esordi insignificanti, ma poi forza eccezionale.
¾ La crescita, però, è segnata dalla lotta, combattuta,
drammatica, simile quasi ad una morte! Lenta, invisibile…
¾ Incenerire
il male può essere rischioso, creare intolleranza
•
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La pagina del VANGELO
“cogliendo la zizzania non cápiti che
con essa sradichiate anche il grano”
Vangelo di Matteo

MADRI CHE UCCIDONO I FIGLI
…continua (2^ parte)
Dicevo che rimpiango la famiglia allargata di un tempo.
Per ragioni di libertà, anche giuste, abbiamo deprecato
quel modello vecchio in cui tutti si sentivano sotto
controllo. Ne è venuto fuori che siamo così liberi da
essere soli, maledettamente. La TV, benedetta per mille
altri versi, riempie male questo vuoto, spesso offrendo
esperienze di seconda mano, mai veramente vissute.
Quell’antica comunità, forse, toglieva un po’ di libertà,
ma proteggeva i deboli, che oggi sono lasciati soli e
pagano i prezzi più alti. La sfida per noi, oggi, è quella
di rendere compatibili la vicinanza presente e la libertà.
Non è facile, ma è da farsi!
Ancora una riflessione.
E’ troppo trascurata quell’educazione della fede che,
attingendo alla Bibbia, ricorda con forza che nella vita
non si può non scegliere tra il bene e il male, e che
rispettare la vita dei figli e quella dei genitori deboli e
anziani, è dovere morale fondamentale, comandamento
di Dio. Il rispetto dei figli, tanto più grande quanto più
sono piccoli è parola di Vangelo. Pensare che questi
sentimenti siano spontanei e che in famiglia non possa
apparire il fascino delittuoso della morte è ingenuità.
Sono ad Alberobello da poco più di un anno e mi
colpisce la solitudine di molta gente. Solitudine che non
si vede. Anche la vita quotidiana è pesante per molti;
quanti sono quelli costretti a viaggi lunghi?
Inviterei me stesso e tutti a ‘inventare’ continuamente
momenti di incontro tra le persone. Molti ce ne sono, di
festa e di amicizia; altri sono da creare, fatti anche di
parola e di riflessione, dove sia possibile portare se
stessi con i propri problemi. Aggiungo che, forse, gli
incontri di cui c’è più bisogno sono fatti di preghiera.

don Fabio

8 per 1000 alla Chiesa Cattolica
Coloro che non hanno presentato il Modello
UNICO (ex 740) o il Modello 730 e vogliono
devolvere l’8 per 1000 alla Chiesa cattolica
possono farlo in Parrocchia, con Mariagrazia,
portando con sé la Copia del Modello CUD
GIOVEDI’, SABATO e DOMENICA prossimi,
dalle 19 alle 20 nei locali di Via Cadore 9
AMICI DEL TEATRO - “Tommaso Perrini”
22-23-24 Luglio in Villa Sant’Antonio, 3 serate

“FILUMENA MARTURANO”

Bella, utile, fatta bene? No, qualcosa di più!

