PENSIERO

della settimana

Siamo tutti ipocriti, io non meno degli
altri. Se la miseria non appare in tutta
evidenza, facciamo presto a chiudere gli
occhi. Ci basta che resti nell’ombra e
abbia il buon gusto di non interferire con
la nostra felicità e il nostro comodo.
Ma la miseria giudica la libertà. E se la
libertà non sa vincerla, fatalmente la
miseria distruggerà la libertà

Abbé

SERATA LETTERARIA
IN ONORE DELL’ IMMACOLATA

Nell’ambito di Novena e Festa dell’Immacolata
la nostra Università del Tempo Libero
organizza una serata di poesia

 VENERDÌ 6 DICEMBRE

alle ore 19.30

Il nostro cittadino prof. SCIPIONE NAVACH
reciterà e commenterà
il Canto 33° del Paradiso di Dante
sulla Madonna

CHIESA DI SANTA LUCIA - PIAZZA
8 DICEMBRE: Processione dell’Immacolata
Appuntamento per le ore 17.15 nella Piazza di Santa Lucia,
da cui partiremo seguendo l’itinerario di Via Garibaldi, Via
Vittime del Fascismo, Corso Trieste e Trento, C.so Vittorio
Emanuele, Vico ten. Cucci, Via Umberto, Largo Trevisani, Largo
Martellotta, Via Brigata Regina, Piazza Pagano, Piazza XXVII
Maggio, Piazza Giangirolamo. Seguirà la S. Messa solenne

QUESTUE AL CIMITERO PER IL MOLISE
Nelle quattro Messe celebrate il Venerdì al nostro Cimitero,
durante la questua abbiamo raccolto la somma di 523.94 euro
(oltre un milione di lire) che serviranno al nostro viaggio verso il
Molise, quando porteremo il nostro aiuto ai fratelli terremotati.

Dall’omelia…SPUNTI
¾ C’è molta gente che vive ‘dormendo’, dice Gesù; noi
credenti dovremmo essere quelli che vivono ‘vegliando’.
¾ Il sonnifero più pericoloso: l’abitudine, che stordisce.
¾ Peggio se si tratta di abitudine al vizio, per cui uno non
sente più rimorsi; crede di stare benone e vive da illuso.
• significa per una comunità parrocchiale ‘vegliare’?
¾ Che

FOGLIO SETTIMANALE n. 105
Domenica 1 Dicembre 2002

La pagina del VANGELO
“vigilate perché non sapete
quando tornerà”
Vangelo di Matteo

AVVENTO: che ci dice?
L’Anno Liturgico inizia con l’Avvento, che
prepara al Natale, cioè alla solenne ‘memoria’
della nascita di Gesù. Si guarda a quello che
è successo ieri (la nascita di Cristo) per
preparare quello che succederà domani (la
venuta definitiva di Cristo alla fine della
storia) vivendo l’oggi con attenzione: attesa,
vigilanza, gioia. Ecco questi sono i temi propri
dell’Avvento. In questo tempo la Chiesa
rivive l’esperienza dei profeti che hanno
preannunciato la venuta del Messia; ascolta
di nuovo la loro voce, in particolare quella di
Isaia e di Giovanni il Battista. Questa parola
dei profeti vuole infondere in tutti i credenti
sentimenti di gioiosa attesa, ma anche di
vigilanza, che è la parola chiave dell’Avvento.

75 anni fa ad Alberobello

il 1° recapito bancario
Era il 1927 quando l’insegnante Letizia
Sisto, ancora viva nel ricordo di tanti
alberobellesi, fece attivare, nella sua casa
il primo recapito bancario del paese.
Si trattava del Banco di Napoli che,
diciotto anni dopo divenne agenzia vera e
propria, trasferendosi di sede.
Nel 1953 -l’anno prossimo sarà il 50° di
fondazione- aprì anche la Cassa Rurale ed
Artigiana, per i primi trent’anni in Piazza
del Popolo, poi nella sede attuale.
Oggi le banche presenti in paese sono
cinque e sarebbe interessante farne una
‘lettura’ di storia e di cultura; cioè come è
cambiato il nostro paese in questi 75 anni?
ma chi è il santo patrono degli…

ARCHITETTI?
Santa Barbara, Festa il 4 Dicembre
Bella e ricca giovane, convertita alla fede, fu chiusa dal
padre in una torre e poi decapitata. Patrona anche dei
Vigili del fuoco, dei cacciatori, della marina militare italiana,
invocata contro i temporali e le malattie della lingua.

