PENSIERO

della settimana

Tra le cose che più indispettiscono,
corrompono e deteriorano i rapporti
con gli altri -anche nella stessa famigliaè mancare di umiltà.
Cioè quel ritenersi più di quel che si è
e si vale, quel volere avere ragione
di qualunque cosa si parli…
Non c’è rispetto per le competenze…
I bene informati, i custodi della verità in
assoluto, gli infallibili… Non c’è spazio,
con loro, per avanzare un timido parere.
Rendono la vita impossibile.

don Giacomo (dalle omelie)

TRIGESIMO PER DON GIACOMO
Sabato 3 Agosto, ore 19
Invito tutti a partecipare alla preghiera
comunitaria che si terrà Sabato prossimo
in memoria e suffragio di don Giacomo.
Sarà qui il nostro Vescovo a pregare
con noi, presiedere il Rito e ricordare
la figura del nostro caro don Giacomo

BENVENUTO AI TURISTI!
Il Parroco e la comunità di Sant’Antonio di cuore
salutano villeggianti e turisti numerosi in Agosto!
GRAZIE PER AVER SCELTO ALBEROBELLO
Condividete con noi anche la nostra preghiera!

AUGURI! Mezzo secolo…
don Giacomo Panaro compie 50 anni

Il nostro confratello don Giacomo Panaro, alberobellese,
responsabile della missione guanelliana nella Repubblica
democratica del Congo (ex Zaire), nel cuore dell’Africa,
compirà Lunedì 29 Luglio 50 anni. Gli giungano auguri
e preghiere, da parte di tutti noi! A Settembre rientrerà
definitivamente in Italia. Per ora: auguri via…etere!

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Tesoro e perla evocano qualcosa di favoloso e unico; per
possederlo ci si può dannare l’anima. Gesù dice questo…
¾ Il Vangelo è questa perla-tesoro, come occasione unica
offerta a tutti. Va afferrata al volo, impegnandovi tutto!
¾ Quante volte, Signore, ho venduto tutto per un falso
clamoroso…seguendo inutili illusioni!
¾ “Pieno
di gioia”. Solo la gioia motiva le più grandi fatiche
•
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La pagina del VANGELO
“un tesoro nascosto in un campo.
Un uomo lo trova e lo nasconde…”
Vangelo di Matteo

PERDONANZA DI ASSISI
Era il 1216 e San Francesco d’Assisi, nella
Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e di Maria
circondati da angeli che gli chiesero che cosa
desiderasse per la salvezza degli uomini.
E Francesco: “Io ti prego, benché misero peccatore, che
a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare
questa chiesa, tu conceda ampio e generoso perdono,
con una completa remissione di tutte le colpe”. “Quello
che tu chiedi, o frate Francesco è grande -gli disse il
Signore- ma di maggior cose sei degno e maggiori ne
avrai. Accolgo la tua preghiera a patto che tu domandi
questa indulgenza al mio vicario in Terra”.
Francesco chiese al papa ed ebbe il suo sì. Alla
morte di Francesco, quest’ indulgenza fu estesa,
per il 2 Agosto, a tutta la terra, alle solite
condizioni: visita alla propria chiesa, recita di Padre
nostro e Credo, confessione, comunione, una
preghiera secondo le intenzioni del papa.

L’INDULGENZA DETTA DELLA
PORZIUNCOLA PLENARIA,
CIOÈ PER TUTTE LE COLPE.
IL TUTTO DAL MEZZOGIORNO
DEL 1 AGOSTO ALLA
MEZZANOTTE DEL 2 AGOSTO.
NON MANCARE DI
APPROFITTARNE!

1^ DOMENICA DEL MESE
Domenica prossima è la Prima del mese:
non dimentichiamoci dei poveri.
Ad ogni Messa i Cooperatori guanelliani
effettueranno la RACCOLTA DEI VIVERI
da distribuire alle famiglie povere.
Chi dona al povero, fa prestito a Dio!
RICORRENZE -RICORRENZE -

Il 31 Luglio del 1556 …a Roma

…moriva IGNAZIO DE’ LOJOLA

fondatore dei Gesuiti, maestri di cultura

