PENSIERO della settimana
I bambini che vengono spinti
verso un’affrettata esperienza
della vita adulta
non maturano più in fretta.
Al contrario essi si aggrappano
alla loro infanzia più a lungo,
forse per tutta la vita
Peter Neubauer

Triduo e FESTA DI SAN FRANCESCO

PATRONO D’ITALIA E DEI COMMERCIANTI

Triduo di preparazione - Chiesa di Santa Lucia
Lunedì 1 – Martedì 2 – Mercoledì 3 Ottobre

ore 18.30
Vespri e Litanie dei Santi
ore 19.00
Santa Messa con omelia
Predicatore: don BEPPE FRUGIS, guanelliano

FESTA: GIOVEDI’ 4 OTTOBRE
Sante Messe: ore 8.30, 17.30, 19 e 20.30
PER I COMMERCIANTI DI CUI FRANCESCO È PATRONO
La sera del 4 Ottobre, Festa del Santo, la Santa Messa
di Ringraziamento per la categoria è quella delle ore 19

PERCHE’ SAN FRANCESCO E’ COSI’ AMATO?
San Francesco appare alla storia come uno che, per un tocco
misericordioso di Dio, attraverso semplicissimi avvenimenti (uno
sguardo al Crocifisso o l’incontro con un malato) ha colto
l’essenziale del Vangelo, la sostanza. Lui, piccolo e semplice
ha ricevuto in dono il mistero di Dio e questo ha lasciato in
eredità: ogni cosa, ogni momento porta dentro di sé molto più
di quanto appare; c’è la Presenza di Dio Padre, con la sua
Provvidenza affettuosa. Capire questo è intuizione di eternità
e fa nascere preghiera vitale, non artificiosa e formale, non
estranea. Senti che tutto è dono e che molto è per il tuo bene,
non a tuo dispetto; così diventi uomo o donna di lode, che
scopre la gioia del Vangelo e sente che tutto è traccia di Dio.
don Fabio

IN SETTIMANA…riprendiamo
-

-

-

GRUPPO AMICI DON GUANELLA - anziani

Si tratta di tre pomeriggi (Lunedì, Mercoledì e Venerdì)
aperti agli Anziani della Città per ritrovarsi insieme e
condividere amicizia ed esperienze. Ore 16!
PROGETTO ARCOBALENO - ragazzi

E’ la possibilità offerta ai nostri piccoli di elementari e
medie di un ‘recupero scolastico’ attraverso un’attività
di doposcuola e di accompagnamento personale
TUTTI I GRUPPI GIOVANILI - giovani

Dalle Matricole che si incontreranno il Martedì sera
alle ore 19, al Biennio e Triennio Superiore che si
vedranno il Venerdì sera alle ore 19.30, ai Grandi
Universitari e Lavoratori sempre il Venerdì alle ore 21
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NEANCHE SE UNO
RISUSCITASSE SAREBBERO
PERSUASI

Domenica 7 Ottobre

SUPPLICA alla Madonna di Pompei
In tutte le nostre tre Chiese di
Sant’Antonio, Santa Lucia e Maranna
pregheremo questa notissima e amata
SUPPLICA alla Vergine. Nel 1883 il papa
Leone XIII pubblicava l’Enciclica Supremi
Apostolatus Officio con cui additava a tutta
la cristianità il Santo Rosario come la
preghiera adatta ai tempi nuovi; nel mese
di Ottobre migliaia di persone radunate a
Pompei recitarono per la prima volta
questa Supplica che il beato Bartolo Longo
volle comporre proprio a seguito della

Corso per la Cresima
Stiamo raccogliendo le iscrizioni dei Giovani più
grandi -dai 16 anni in su- che vogliono prepararsi
alla CRESIMA. Se si raggiunge in breve tempo un
numero consistente di persone, già per il Tempo
di Natale potremmo celebrare il SACRAMENTO.
Quanti possono essere interessati si rivolgano in
UFFICIO PARROCCHIALE, Via Monte Pertica 18.

Benvenuto don Enzo!
Don Enzo è già arrivato ad Alberobello da
due settimane, ma è tornato subito in
Sicilia per effettuare le consegne a don
Matteo che prenderà il suo posto in quella
Casa come nuovo Direttore. E ora torna
fra noi; sarà qui dal 5 di Ottobre in poi,
per un tempo lungo in cui avremo modo di
conoscerlo e apprezzarlo di persona.
Originario di Agrigento, don Enzo ha 35
anni di età e 8 di sacerdozio; finora ha
lavorato nella nostra Casa di Roma per
disabili e ha praticamente ‘fondato’ la
Residenza per Anziani di Naro in Sicilia.
VANGELO e OMELIA
Certe prediche vanno ascoltate prima.
Pretenderle dopo è…troppo tardi!
Il ricco epulone con la sua vicenda che affonda
nei ricordi dell’infanzia nostra ci ricorda questo:
se non hai saputo ascoltare ‘la predica vivente’
che era il povero Lazzaro alla tua porta, quale
altra mai ti convertirà? Ecco perché Luca parla di
“grande abisso”. C’è un tempo per vedere,
capire, amare. Poi è sempre troppo tardi.

