PENSIERO della settimana
La strada più diretta verso una mèta
sembra spesso breve e diritta.
Ma tutto quanto è prezioso
non è né facile,
né veloce da raggiungere…
Chi è in cammino troppo in fretta,
spesso supera la mèta
senza accorgersene.
GERNOT CANDOLINI
OGGI, 22 MAGGIO ore 18.45
DA SIRACUSA AD ALBEROBELLO PER 8 GIORNI
TORNA L’URNA PREZIOSA
CON LE RELIQUIE DI SANTA LUCIA
Accogliamo l’Urna in Piazza del Municipio
DON FABIO PALLOTTA, Rettore di Santa Lucia
riceverà l’Urna e presiederà la Celebrazione di Apertura

Festa di Santa Lucia – 28 Maggio
compatrona della Città di Alberobello

SANTE MESSE: ore 7, 8, 9, 10
PROCESSIONE: ore 18
CELEBRAZIONE solenne: ore 19.30
CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
“Senza la Domenica non possiamo vivere”
Da oggi, a Bari, per 8 giorni sarà rappresentata l’Italia cristiana;
tutti intorno al mistero grande dell’Eucaristia.
Per ritrovarne la forza misteriosa, la radicale centralità.
Ogni comunità sarà chiamata ad interrogarsi: davvero “Senza la
Domenica non possiamo vivere”? Davvero il fuoco della mia vita e
della mia piccola parrocchia è l’Eucaristia? Il servizio che si fa, la
catechesi che si annuncia, le feste che si organizzano, la cultura
che serviamo…trova nell’Eucaristia la sua origine, la sua forza?
Altrimenti? Altrimenti… CONVERTIAMOCI!
E SARÀ IL 1° FRUTTO DEL CONGRESSO DI BARI!

CORPUS DOMINI - Domenica prossima 29 Maggio
Domenica prossima: Corpus Domini a livello di città; si inizierà
alle 19 in Piazza Santa Lucia: le due parrocchie dei Santi Medici
e di Sant’Antonio concelebreranno la Santa Messa e poi si andrà
in Processione verso la Chiesa dei Santi Medici.
E’ LA PROCESSIONE PIU’ IMPORTANTE DELL’ANNO, PER TUTTI

vangelo, omelia e dintorni…
dintorni…
Domenica della SANTISSIMA TRINITA’.
TRINITA’. Nella tradizione
cristiana il Padre è colui che prende l’iniziativa, il Figlio è colui
che accoglie l’iniziativa e lo Spirito Santo è l’unione tra Padre e
Figlio. Per questo sant’Agostino riassumeva in tre parole la
Trinità: l’Amante, l’Amato e l’Amore. A dire che l’amore ha tre
facce se guardiamo a Dio: cominciare, ricevere, unire.

FOGLIO SETTIMANALE n. 234
Domenica 22 Maggio 2005
2005
La pagina del VANGELO
dio ha tanto amato il mondo da
mandare il suo figlio perché si salvi

vangelo di giovanni

CINEMA-MARTEDI’ 24 MAGGIO ORE 21
FILM:

SHINING, di Stanley Kubrick

Il custode invernale di un grosso albergo fra
le montagne trova il giusto isolamento per…

La Domenica che non serve…
In preparazione al Congresso Eucaristico, si è
scritto e parlato molto sul Giorno del Signore.
Sento di dover dire che siamo fortunati: i
secoli prima di noi ci hanno tramandato il
culto della Domenica e oggi ce lo ritroviamo
fra le mani, col rischio di sciuparne il pregio.
Io non sono molto d’accordo con chi incolpa il
passato per aver inculcato verso la Domenica
cristiana il senso del dovere, del precetto.
A scuola ci insegnavano che esistono due tipi
di precetti: quelli che sono un vero e proprio
ordine, imposto dall’esterno, arbitrario e
perciò sempre irritante e mal tollerato; e quelli
che aiutano il soggetto ad essere se stesso, a
rispettare la natura vera delle cose.
Insomma è come se uno sentisse minacciata
la sua libertà perché gli si dice che, senza
respirare, cesserebbe di esistere. Né, per fare
altri esempi, se acquisto un’automobile, sento
insidiata la mia gioia di proprietario perché il
venditore mi ricorda che per far viaggiare
l’auto devo metterci il carburante.
Certo, in una cultura dove è vietato imporre
ed è vietato vietare, non entra se non come
forzatura questo discorso. Ma anche questo è
Vangelo: cioè che gli uomini non capiscano.
Se qualcuno ci chiedesse: ma a che serve la
Domenica? Dovremmo rispondere: a nulla,
davvero non serve a nulla.
La Domenica per noi rappresenta ciò che non
è funzionale, che non serve a qualcos’altro.
E la Domenica esiste per dirci che viviamo
anche di ciò che non serve: la verità, la gioia,
la bellezza.
La Chiesa ci ha conservato la Domenica
perché, almeno un giorno, potessimo sentirci
signori, non servi; sì perché la Domenica
non siamo al servizio di qualche cosa, ma ci
siamo, semplicemente.
“Senza la Domenica non possiamo vivere”
è la frase dei 49 martiri africani di Abitene
che fa da slogan al Congresso.
49 cristiani che preferirono la morte pur di
non rinunciare alla Domenica ci interrogano:
sarà pure una legge quella della Domenica.
Ma fuori di essa che vita c’è per un cristiano?
(continua)
don Fabio

