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Domenica 7 Settembre 2003
2003

PENSIERO
della settimana

Rientra nelle esperienze più
stupefacenti, ma allo stesso tempo più
innegabili, che il male si riveli spesso
-in un arco di tempo
sorprendentemente breve- stupido e
inconcludente..

La pagina del VANGELO
emise un sospiro e disse: effata’

Dietrich Bonhoeffer

60 anni fa: l’armistizio
l’armistizio
1943--8 Settembre 2003
8 Settembre 1943
Tutti a Barsento, LUNEDÌ 8 SETTEMBRE,
SETTEMBRE per ritrovarci, per
pregare, per convincerci della pace, per aiutarci nella fatica
quotidiana. Abbiamo invitato il nostro SINDACO, Bruno
De Luca,
Luca a rivolgere un augurio di pace alla città, da un
luogo caro agli alberobellesi, l’Abbazia di Barsento, nel
giorno della Festa. Alle ore 19, poi, celebreremo la MESSA
PER LA PACE,
PACE facendo ancora voto a Maria per ottenerla.
AL MATTINO DELL’8 SETTEMBRE
SETTEMBRE:
TTEMBRE:
PELLEGRINAGGIO: ORE 5
SS. MESSE: ORE 7, 8, 9, 10

Domani, Lunedì 8 Settembre, riapre la
SCUOLA MATERNA DON GUANELLA,
delle nostre suore guanelliane, sul monte.
Orario pieno. Ritmo pieno…Buon inizio!
COMUNITA’ GESU’ RISORTO-Rinnovamento
Ci ritroviamo MARTEDI’ 9 Settembre per la Celebrazione
di Apertura; don Fabio terrà, come sempre, la meditazione
di inizio anno, offrendo alla Comunità…piste di cammino!
Ore 19.30 Rettoria di Santa Lucia. AFFACCIATI!

GRAZIE, padre Remo! A presto…
Dopo una settimana fra noi, torna nella sua Cascia
padre Remo Piccolomini, agostiniano, che ha offerto
alla comunità il suo esempio di vita sacerdotale, il frutto
dei suoi studi, pensiero, parola e consiglio; a presto!

vangelo di marco

dalla Preghiera per la Pace
…Signore, vogliamo pregarti con fede per la pace
in tanti paesi del mondo, per i numerosi focolai
di lotte e di odio, per gli aggressori e per gli
aggrediti, per tutti i bambini che non hanno
potuto conoscere il sorriso e la gioia della Pace.
E’ vero, Signore, che noi stessi siamo responsabili
del venire meno della pace, e per questo ti
supplichiamo di accogliere il nostro pentimento,
di donarci una volontà umile, forte, sincera, per
per ricostruire nella nostra vita personale e
comunitaria rapporti di verità, di giustizia, di
libertà, di carità, di solidarietà. Ti confessiamo i
nostri peccati personali e sociali: il nostro
attaccamento al benessere, i nostri egoismi, le
infedeltà e i tradimenti a livello familiare, la
pigrizia e lo sciupio delle energie vitali per cose
vane e frivole, dannose, il nostro voltare la faccia
davanti alle miserie di chi ci sta vicino o di chi
viene da lontano. Vivendo così, non abbiamo
forse pensato di renderci responsabili della
rovina di quell’edificio invisibile che è la pace.
Cambia il nostro cuore, Signore, perché siamo
noi i primi ad aver bisogno di un cuore pacifico.
Purificaci, per il mistero pasquale del tuo Figlio,
da ogni fermento di ostilità, di partigianeria, di
partito preso; purificaci da ogni antipatia, da
ogni pregiudizio, dal desiderio di primeggiare.
Aiutaci a non prendere posizione nei conflitti,
ma ad entrare nel cuore delle situazioni
insanabili diventando solidali con entrambe le
parti in contesa, pregando per l’una e per l’altra.
Noi vogliamo abbracciare con amore tutte le
parti in causa, fiduciosi soltanto nella tua divina
potenza. Se noi preghiamo perché tu dia vittoria
all’uno o all’altro, questa preghiera tu non
l’ascolti; se ci mettiamo a giudicare l’uno o
l’altro, la nostra supplica tu non l’ascolti…

card. CARLO MARIA MARTINI

CONSIGLIO PASTORALE
Dall’omelia…SPUNTI
 Sordi e muti: altro è nascerci, altro diventarlo, altro rimanere
tali per propria ostinazione
 Effatà; apriti! La missione del Figlio: aprire, sciogliere,
semplificare, smontare. E i cristiani?
 Lontano dalla folla; ancora un no al successo, agli applausi…
 “Pieni
di stupore”. L’incontro con Cristo, se è vero, lo genera!
•


Domenica prossima 14 Settembre
Tutti e tre i Consigli delle tre Parrocchie della
Città si ritroveranno Domenica prossima 14
Settembre, come già preannunciato a Luglio,
per dare uno sguardo al nuovo anno e
programmare insieme alcune iniziative.

Appuntamento ore 16, a Sant’Antonio

