PENSIERO

della settimana

Certo:
un’imbarcazione
è più sicura
quando si trova in porto,
tuttavia non è per questo
che le barche
sono state costruite
PAULO COELHO

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO
Comincia in settimana il CATECHISMO PARROCCHIALE:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

1ª e 2ª elementare GIOVEDI’ 21 Settembre ore 16.30
3ª e 4ª elementare VENERDI’ 22 Settembre ore 16.30
5ª elementare MERCOLEDI’ 20 Settembre ore 17
1ª media MARTEDI’ 19 Settembre ore 16.00
2ª media MARTEDI’ 19 Settembre ore 17.15

3ª media MARTEDI’ 19 Settembre ore 18.30

Al via anche il cammino dei Gruppi Giovanili
TUTTI E TRE I GRUPPI GIOVANILI si incontreranno come già negli
anni passati il Venerdì sera
¾ BIENNIO (nati 1991-1992)
alle ore 19.30
¾ TRIENNIO (nati 1988-1989-1990) alle ore 19.30
¾ GRANDI (Universitari e Lavoratori) alle ore 20.30
Fai la proposta ad altri tuoi compagni di scuola o di vita perché si
uniscano al nostro Cammino di ‘giovani credenti’!
E non mancare al Gruppo, occasione preziosa di formazione: in cui
si sta non quelli che uno sceglie, ma coi fratelli che il Signore dona.

Sabato

FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA

Sabato prossimo 23 Settembre celebreremo il Santo Frate di San
Giovanni Rotondo, padre Pio da Pietrelcina. Forse il più noto dei
figli di San Francesco in tutti i tempi, quello che più ha fatto presa
nel cuore cristiano in quest’ultimo secolo. Affascinante e tremendo.
Il Papa Paolo VI ne tratteggiava il profilo provocatoriamente:
“Guardate che fama ha avuto! Che clientela mondiale ha adunato
attorno a sé! Ma perché? Forse perché era un filosofo…un
sapiente…perché aveva mezzi a disposizione? No…perché diceva la
Messa umilmente, confessava dal mattino alla sera…ed era, difficile a
dire, un rappresentante stampato delle Stimmate di nostro Signore.
Era un uomo di preghiera e di sofferenza”.

vangelo, omelia e dintorni…

CHI SONO IO PER VOI. Tutto il cristianesimo è risposta a questa
domanda. Chi sei per me, Gesù di Nazareth? Arriva l’ora per tutti in cui
passare da una comprensione di Cristo che è la proiezione dei nostri
desideri ad una comprensione spirituale di lui come Signore, cioè
passare da quello che ti è stato detto di Lui e che ti piace,
alla Promessa di Dio. Per scoprire che tu chiedevi 4 e il Padre ha
pensato per te 10…Che Gesù è per noi più di quanto desideriamo.
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LUNGI DA ME SATANA PERCHÉ TU NON PENSI
SECONDO DIO MA SECONDO GLI UOMINI

vangelo di marco

90 anni fa…nasceva

ALDO MORO

(Il 23 Settembre prossimo Aldo Moro, tra i più
grandi statisti italiani, vittima del terrorismo,
avrebbe compiuto 90 anni. Lo ricordiamo
trascrivendo il famoso appello di Papa Paolo VI
alle Brigate Rosse per la sua liberazione, 1978)

Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse:
restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita
civile l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco, e
non ho modo d'avere alcun contatto con voi. Per
questo vi scrivo pubblicamente, profittando del
margine di tempo, che rimane alla scadenza
della minaccia di morte, che voi avete annunciata
contro di lui, Uomo buono ed onesto, che
nessuno può incolpare di qualsiasi reato, o
accusare di scarso senso sociale e di mancato
servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza
civile. Io non ho alcun mandato nei suoi
confronti, né sono legato da alcun interesse
privato verso di lui. Ma lo amo come membro
della grande famiglia umana, come amico di
studi, e a titolo del tutto particolare, come fratello
di fede e come figlio della Chiesa di Cristo.
Ed è in questo nome supremo di Cristo, che io mi
rivolgo a voi, che certamente non lo ignorate, a
voi, ignoti e implacabili avversari di questo uomo
degno e innocente; e vi prego in ginocchio,
liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente,
senza condizioni, non tanto per motivo della mia
umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della
sua dignità di comune fratello in umanità, e per
causa, che io voglio sperare avere forza nella
vostra coscienza, d'un vero progresso sociale,
che non deve essere macchiato di sangue
innocente, né tormentato da superfluo dolore.
Già troppe vittime dobbiamo piangere e
deprecare per la morte di persone impegnate nel
compimento d'un proprio dovere.
Tutti noi dobbiamo avere timore dell'odio che
degenera in vendetta, o si piega a sentimenti di
avvilita disperazione. E tutti dobbiamo temere
Iddio vindice dei morti senza causa e senza
colpa. Uomini delle Brigate Rosse, lasciate a me,
interprete di tanti vostri concittadini, la speranza
che ancora nei vostri animi alberghi un vittorioso
sentimento di umanità. Io ne aspetto pregando, e
pur sempre amandovi, la prova.
Papa PAOLO VI

Straordinariamente sarà ad Alberobello,
in Parrocchia nostra AGNESE MORO
la figlia di Aldo, per una Testimonianza
Venerdì 27 Ottobre prossimo. Passaparola

