PENSIERO

della settimana
Ti saluto, Vergine Madre di Dio, onore e
presidio di questo mio popolo. Tu passi per le
nostre strade irraggiando la benedizione di Dio.
I tuoi occhi vedono nelle nostre case, leggono
nei misteri nascosti di ogni cuore, contemplano
l’intima vita di ogni famiglia. Tu conosci quanto
per noi sia difficile credere; ma tu conosci anche
quanto sia difficile all’uomo non credere e
continuare a ragionare. Aiutaci tutti: rallegra la
fede dei credenti e conserva nei non credenti
almeno la luce di una sana e retta ragione

card.

FESTA DI SANTA LUCIA
COMPATRONA DI ALBEROBELLO

 Triduo di preparazione
Martedì 10, Mercoledì 11, Giovedì 12
 Festa liturgica
VENERDÌ 13 DICEMBRE
Sante Messe ore 7, 8, 9, 10, 18 e 19
PREDICA DON MARIO COGLIATI, GUANELLIANO
SABATO PROSSIMO 14 DICEMBRE ORE 19.30

INCONTRO PER LE GIOVANI COPPIE

12 DICEMBRE: SCUOLA E FAMIGLIA
L’AGE è l’Associazione Italiana Genitori, diffusa su scala
nazionale e ora presente anche ad Alberobello. Tra i suoi
obiettivi: far dialogare le istituzioni sul tema ‘famiglia’; cura
in particolare i rapporti tra scuola e nucleo familiare.
Per Giovedì prossimo organizza un incontro a più voci

SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME

12 Dicembre ore 16

Sala Gianni Rodari - Scuola Elementare Alberobello

ECCOCI: NOVENA DI NATALE!
CE LA FAI A FARLA TUTTA QUEST’ANNO?

Domenica prossima, 15 Dicembre, è il 1° giorno della Novena in
preparazione al Santo Natale. Non perdere un’occasione utile
per prepararti alla Festa con la preghiera comunitaria!

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Festeggiare Maria nel Tempo di Avvento: Lei, la Vergine
dell’attesa e della disponibilità ai disegni di Dio…
¾ Deve proprio essere una cosa terribile il peccato se Dio
ha voluto che la madre del suo Figlio ne fosse esente!
¾ Maria: ciò che potevamo essere e che possiamo diventare.
• temere. Dio chiede sempre molto, ma non abbandona.
¾ Non

FOGLIO SETTIMANALE n. 106
Domenica 8 Dicembre 2002

La pagina del VANGELO
“non temere, maria:
il signore è con te”
Vangelo di Luca

30 anni fa moriva don Antonio
Grazie. L’unica parola possibile e vera.
A Dio e a don Antonio.
Senza il suo impegno per Sant’Antonio e per le
nostre opere quassù, forse la storia avrebbe
preso un’altra piega. Almeno la storia di noi
figli e figlie di don Guanella.
Con lui, per lui e intorno a lui si è sviluppata la
presenza guanelliana in paese, con tutto quello
che le è seguito, di opere e di attività.
Come ogni anno, lo ricorderemo nella nostra

Messa della sera, Lunedì 16 Dicembre

ore 17.30; in Primavera, alla presentazione

del libro sul nostro 50°, un capitolo speciale
riguarderà proprio don Antonio Lippolis e la
sua generosa, geniale munificenza verso questo
popolo e questa congregazione guanelliana.

90 anni di donEmidio…

2° Parroco di Sant’Antonio

Proprio 90 anni. E in gran forma!
Abbiamo voluto per Venerdì 13 Dicembre,
giorno di Santa Lucia che fosse il nostro
DON EMIDIO DI NICOLA, parroco ad
Alberobello tra il 1958 e il 1965 e direttore
dell’Istituto guanelliano, a presiedere la
Messa solenne del mattino, alle ore 10.
Lui ringrazierà il buon Dio per tanti anni
di vita, noi pure per averne goduto almeno
una fetta. Proprio il giorno 13 compie 90
anni di età! Auguri e grazie!

POSSIAMO CHIEDERE A TUTTI QUELLI
CHE HANNO CONOSCIUTO DON EMIDIO
DI NON MANCARE?

ma chi è il santo patrono degli…

ELETTRICISTI?
Santa Lucia, Festa il 13 Dicembre
Giovane cristiana di Siracusa, finita nei guai per essersi
rifiutata ad un suo corteggiatore. Per questo motivo venne
torturata e uccisa, pare con un colpo di spada in gola.
Considerata patrona dei ciechi, della vista, degli oculisti…

