PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 89
Domenica 11 Agosto 2002

della settimana

“Donna è di sopra
che mi acquista grazia
per non esser più cieco…
la viva stella che lassù vince
come quaggiù vinse…”
due espressioni sulla Madonna di

DANTE ALIGHIERI

Domenica prossima 18 Agosto
Alla Santa Messa delle ore 19
nella Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio
sarà presente

DON NINO MINETTI

8° successore del Beato Luigi Guanella
e Superiore generale dei guanelliani
per una visita fraterna alla Comunità parrocchiale

CAPPELLA di CAPO DI GALLO
S. Messa della Vigilia e auguri di Ferragosto
Mercoledì 14 Agosto, in contrada Cristi
ore 19.15 Santo Rosario
ore 19.30 Santa Messa
DA LUNEDI’ 12 AGOSTO A SANTA LUCIA
OGNI MATTINA: PREGHIERA DELLE LODI

15 minuti prima della Messa delle 8.30

Ma che bella idea! Davvero…
Esprimo stima per la ‘petizione’, con raccolta firme, per
intestare la Villa a don Giacomo. Un gesto bello, al di
là della sua riuscita. In regime di libertà ci si esprime
anche con queste forme. L’intelligenza –si insegnava un
tempo in filosofia- è quella facoltà per cui si guarda ad
una stessa cosa sotto diversi punti di vista. O no?

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Se Gesù sale sulla mia barca, cessano i venti. Torna pace.
¾ Quali sono gli incubi, le trappole, i flutti impetuosi che
rischiano di farmi affondare, anche se vado verso Gesù?
¾ Il Signore non manca di andare incontro ai suoi, sempre.
¾ Sul caos e sul male, solo la Parola di Dio vince, aiuta ad
uscire
indenni, liberati dai dubbi e svincolati alle tempeste.
•

La pagina del VANGELO
“coraggio, sono io. non temete”
Vangelo di Matteo

PREGHIERA A MARIA
Una pagina d’arte
“Sei diventata la mamma delle nostre paure, delle nostre
rassegnazioni, la mamma dei marinai minacciati di
naufragio, dei viandanti sperduti sulle montagne, dei
soldati che perdono sangue, dei figli senza più madre,
delle madri senza più figli, degli uomini senza più casa né
pane né Dio. Ho conosciuto molti che non pregano tuo
figlio e sono innamorati di te, e a te fanno, di nascosto, voti
grotteschi e disperati. Ho visto sul collo di prostitute e
furfanti medaglie con la tua immagine, sulla pelle di
bestemmiatori da trivio tatuata la tua figura a mani giunte.
Ho udito milioni di volte il tuo nome -Maria Vergine!
Madonna santa!- sulla bocca di tutti gli uomini e di tutte le
donne che conosco: per ira, per stizza, per sorpresa, per
una buona o cattiva notizia, per uno che cadeva e poteva
essersi fatto male, per una morte o per un nonnulla.
Sempre il tuo nome. Conosco i tuoi santuari, nelle pianure
e sui monti, così pieni di cuori d’argento, di stampelle e di
bende insanguinate che non si scorge più un palmo di
muro. Le fontane che hai fatto zampillare sulle piaghe degli
infelici solo perché una bambina di pecorai s’inginocchiava
a pregarti in un anfratto solitario. Cos’è questa tua
presenza tra noi, questo tuo durare da quel mattino nel
nostro piangere, nel nostro cantarti canzoni? Che vogliamo
in questo avvinghiarci a te con la nostra speranza e la
nostra superstizione? Perché è finito , vicino a te, questo
dividerci in razze di buoni e di cattivi, e tutti ci accettiamo in
una comune infanzia, nel disarmato nome di figli? Perché il
figlio che ci hai regalato, piegandoti al dolce e tremendo
comando dell’angelo, è un mistero che alternativamente ci
affascina e ci respinge; ma tu, piccola sorella di fango che
hai subito il tuo destino come noi il nostro, che hai cucinato
e rammendato per un figlio che doveva morirti, sei come
noi: nient’altro che la più alta vittima della vita, la più
rassegnata”.

Luigi Santucci
FESTA alla MADONNA DELLA MADIA
14 – 15 Agosto 2002

Processione: 14 Agosto ore 20.30
Ss. Messe: 15 Agosto 7.30, 8.30, 9.30, 20

QUESTA SETTIMANA
Famiglia Cristiana parla del nostro don Gino
Copertino e della Parrocchia alla Selva di Fasano
PRENDILA! PRENDILA! PRENDILA! PRENDILA!

