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PENSIERO della settimana

Se vuoi costruire una nave,
non radunare uomini
solo per raccogliere il legno
e distribuire i compiti,
ma insegna loro
la nostalgia
del mare ampio e infinito
A NTO INE DE S AI NT - EX UPÈRY

La pagina del VANGELO
io do la vita eterna alle mie pecore
e non andranno mai perdute
vangelo di giovanni
COOPERATORI GUANELLIANI
Lunedì 30 Aprile i Cooperatori Guanelliani alle 18 si
incontrano con don Beppe per il loro appuntamento
tradizionale di FORMAZIONE. I Cooperatori sono il
ramo laicale della Famiglia di don Guanella e sono
sempre aperti a chiunque vuole ‘provare’ il cammino.

MESE DI MAGGIO – Mese di Maria
La storia del mese mariano comincia nel Medioevo, col tentativo di
cristianizzare le feste pagane in onore della natura in fiore su cui
regnavano varie divinità: Flora, Bona, Maia…dette ‘Regine di Maggio’.
Con la Madonna, considerata la creatura più alta, si univano i temi
della natura e della fede. Il primo ad associare Maggio a Maria fu
Alfonso X di Spagna, mentre la pratica delle prime devozioni risale al
sec. XVI con intenti riparatori al Rinascimento pagano.
A Roma fu San Filippo Neri, a diffondere la pratica del Mese Mariano:
fiori, fioretti e lodi alla Madonna. Un’ulteriore spinta venne poi dal
Dogma dell’Immacolata (1854) ma ormai il Mese Mariano era diffuso in
tutta la penisola. Bellissima la tradizione di raggrupparsi i vicini in
una casa e pregare insieme il Santo Rosario con le Litanie di
Maria.

Vuoi fare il Mese di Maggio? …2
possibilità
o a Santa Lucia
ogni mattina alle 8
o a Sant’Antonio ogni sera alle 18.30
(nella Grotta di Lourdes che c’è nella Villa)

Maggio 2007 MADONNA PELLEGRINA
ore 19.30 Santo Rosario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa - omelia mariana
Martedì 1 Maggio
fam. DI GIULIO/LONGO - Via M. Sgobba, 6
Mercoledì 2 Maggio
fam. MARCO/DE GIUSEPPE - Via Cadore, 20
Giovedì 3 Maggio
fam. D’ARCO/GIROLAMO – Contrada Rascaporta, 17
Venerdì 4 Maggio
fam. PICCOLO/MASCIULLI - Via Monte San Marco, 14
Sabato 5 Maggio
fam. CECERE/TAMBURRANO - Via Del Prete, 57

vangelo, omelia e dintorni…
IL BUON PASTORE.
PASTORE. Da sempre la 4ª Domenica di Pasqua è la
Domenica del Pastore Buono.
Buono La Chiesa ci fa meditare l’amore
di Gesù che è diverso rispetto al mercenario: non sfrutta, non
domina, non usa le sue pecore. Non se ne serve, ma le serve.
Oggi è ancora al centro questo misterioso amore di un Dio che ci
lava i piedi e si mette al di sotto della creatura. Impensabile…

PRIMA CONFESSIONE - 5 Maggio

Sabato prossimo sarà celebrato per la prima
volta il Sacramento della Riconciliazione per
una quarantina dei nostri bambini, alla fine del
loro cammino di tre anni. Il prossimo anno gli
stessi bambini si accosteranno per la prima
volta al grande Sacramento dell’Eucaristia.
Ormai da qualche anno celebriamo la Prima
Confessione di Sabato, nella magnifica cornice
dell’Abbazia della Madonna della Scala (Noci).
Quel luogo di silenzio dove è chiara la scelta
di Dio al primo posto può restare impresso per
sempre e aiutare a storicizzare un momento
bello del proprio cammino nella fede.
Il giorno di Sabato è importante perché per
Gesù e per gli Ebrei era giorno di riposo e di
ascolto, in cui sospendere tutto e darsi a Dio.
Il giorno dopo nella nostra Chiesa parrocchiale
di Sant’Antonio celebreremo la Domenica del
Signore in Ringraziamento per il dono ricevuto.
La RICONCILIAZIONE è momento ‘centrale’
per i bambini; se si riesce a comunicare loro
che questo è il segreto e il compito di ogni
persona sulla terra (rappacificare, riunire,
armonizzare) la Prima Confessione non è più
solo una tappa raggiunta nel calendario.
Diventa il modo con cui esistere, la tensione…

ORATORIO ESTIVO
GREST 2007
Dal 2 Maggio, nella Segreteria dell’Oratorio
in Via Bainsizza 1 sono aperte le iscrizioni al
GREST, l’Oratorio estivo che è per i bambini
dai 6 anni compiuti agli 11 anni.
GREST che si svolgerà dal 10 al 24 Giugno.
Chiudiamo le iscrizioni appena raggiunto il
numero max (l’anno scorso si era in troppi!).

I GENITORI…COL VESCOVO
Giovedì prossimo 3 Maggio il nostro Vescovo
terrà un incontro di catechismo ai Genitori dei
bambini di terza e quarta elementare e di terza
media. Alle ore 20 in Chiesa parrocchiale ci terrà
una lezione su “Siamo un popolo di servitori”.

