PENSIERO

della settimana

Una mosca, signore,
può pungere
un maestoso cavallo,
e farlo trasalire.
Ma la mosca
è sempre e soltanto un insetto
e l’altro rimane
pur sempre un cavallo

James Boswell

catechesi del Lunedì
OGNI LUNEDI’ ORE 18.30
TENUTA DAL PARROCO
SALA SANT’ANTONIO: argomento di domani:
“GESÙ E L’USO DEL DENARO.
LA MALEDIZIONE DI ESSERE RICCHI”

nasce…Fondazione ‘SANTA LUCIA’

Si avvia anche quest’organismo nuovo, che sorge con una finalità
anzitutto culturale per lo studio della ‘storia locale’; solo in
seconda istanza la Fondazione provvederà ad amministrare la
Chiesa di Santa Lucia e le sue pertinenze. Soprattutto si
dovrà provvedere negli anni a ri-attare i locali malmessi
sottostanti la Chiesa e il Belvedere panoramico. A Gianfelice De
Molfetta è affidato l’incarico di avviare la novella Fondazione.

Gemellaggio ROMENTINO-ALBEROBELLO
Il nostro Comune ha deciso di accettare il gemellaggio culturale
con la città di Romentino in Piemonte. Si sta formando un
Comitato pro-gemellaggio ed è stato chiesto anche alla nostra
Parrocchia di fornire un membro. A rappresentare la comunità di
Sant’Antonio sarà Maria Cristina Perrini in De Santis, che
ringraziamo per aver accettato e per il lavoro che farà.

GRUPPO MESSAGGERI – a riunione!
Per la 1ª volta si incontra il gruppo Messaggeri: quei
parrocchiani che, uno per via, consegnano la posta della
Parrocchia, raccordano le iniziative nella loro via,
tengono viva la comunicazione centro-periferia: ci
vediamo MERCOLEDI’ POMERIGGIO alle ore 18!

Dall’omelia…SPUNTI
¾ Si parla di felicità, ‘Beati…’: e il discorso si fa molto chiaro;
non si è felici in qualunque condizione e in qualunque modo!
¾ Le Beatitudini: questa luce che continua brillarti negli occhi
anche quando ce l’hai appannati. Grazie alla Parola di un Altro!
¾ Gesù avverte: se vuoi essere felice la prima cosa da cui devi
distogliere
lo sguardo è la ricchezza. Guai ai ricchi. Guai!
•
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La pagina del VANGELO
guai a voi ricchi perché
avete già la vostra consolazione
guai a voi che ora siete sazi
perché avrete fame…
Guai a voi che ora ve la ridete…
guai quando tutti gli uomini
diranno bene di voi…

vangelo di luca

IL CARNEVALE…boh!

Nella storia di religioni e società il Carnevale -da
qualsiasi etimologia lo si faccia discendere- ha
sempre significato periodo orgiastico e di
sregolatezza. Certo in ogni Carnevale si riscontrano
eccessi alimentari, sessuali e legati alla sfera del
piacere, perfino violenze, che sembrano assumere
la pura funzione di valvola di sfogo. Anche il famoso
Renè Guénon dice: “Si tratta di canalizzare in
qualche modo tali tendenze e di renderle al più
inoffensive dando loro l’occasione di manifestarsi,
ma soltanto per periodi brevissimi e in circostanze
ben determinate, e assegnando così a questa
manifestazione stretti limiti che non le è consentito
oltrepassare. Se queste tendenze non fossero
soddisfatte almeno al minimo, rischierebbero di
esplodere e di estendere i loro effetti all’intera
esistenza sia dell’individuo che della collettività,
provocando disordini molto più gravi di quello che si
produce solo per qualche giorno riservato a questo
scopo”. Interpretazioni riduttive-fuordevianti? O no?

Università Tempo Libero
CORSO DI FORMAZIONE SU:

La relazione d’aiuto

Aperto a educatori, catechisti, genitori,
insegnanti…tutti quelli che svolgono un
ruolo di orientamento.
Informazioni: Mercoledì ore 17.30-19

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Tutti al Carnevale di paese!

Anche quest’anno…CARNEVALE di
CITTA’. Domenica prossima 22 Febbraio!
Appuntamento per maschere e carri
in Piazzale Indipendenza alle ore 15
da dove inizierà il percorso mascherato

