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I nodi più tenaci
si sciolgono da soli,
poiché la corda si consuma.
Tutto se ne va,
tutto passa,
l’acqua scorre
e il cuore dimentica.
GUSTAVE FLAUBERT

Un nuovo sacerdote
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La pagina del VANGELO
non possono più morire
perché sono figli di dio
vangelo di
luca
e…Giovedì alle 19? ADORAZIONE
Porta qualcuno con te! Che quest’ora
diventi la più viva di tutto il cammino di
comunità, quella in cui non facciamo nulla,
ma ci mettiamo in ascolto di Dio. Ci provi?

vangelo e omelia

originario di Alberobello
Era già nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: il prossimo 30
Novembre l’Arcivescovo di Bari, nella Chiesa di Sant’Andrea,
consacrerà Sacerdote il nostro caro DONATELLO DE FELICE.
Le sue origini sono ad Alberobello; i nonni suoi sono nostri
parrocchiani: Domenico Miccolis, da noi detto familiarmente
‘professore’ e la carissima maestra Francesca Pugliese,
abitanti in Piazza Giangirolamo, davanti a Santa Lucia.
Donatello è figlio della loro primogenita Mariantonietta.
Primo di due figli, Donatello nasce il 19 Marzo 1982 a Bari e
nella Parrocchia di Santa Fara riceve i primi Sacramenti
accostandosi alla fede; anni decisivi perché lui stesso dice
che il progetto ‘sacerdozio’ gli stava dentro fin da quella
prima, unica stagione della fanciullezza; progetto poi
accantonato fino a quando, durante l’esperienza Scout nella
Parrocchia Sant’Andrea, decide di affidarsi ad un cammino di
Direzione spirituale, sotto la guida di un Sacerdote.
Al termine della maturità scientifica approda all’esperienza
del cosiddetto ‘Anno Zero’ organizzata dal Seminario
Regionale di Molfetta per i giovani in discernimento.
Così nel Settembre 2000 finalmente entra in Seminario per
gli studi filosofici e teologici, accogliendo definitivamente la
proposta di essere come Gesù ‘Buon Pastore’.
Durante gli anni degli formazione esercita un tirocinio verso
il sacerdozio nella Parrocchia San Leone Magno, di Castellana
Grotte, soprattutto prestandosi nel servizio ai ragazzi disabili
dell’Associazione ‘Fiorire comunque’.
Perché la sua esperienza pastorale si arricchisse sempre più
in questi ultimi anni il Vescovo lo ha affidato alla Parrocchia
San Ferdinando di Bari, dove Donatello ha svolto anche il suo
servizio Diaconale.
In questi anni, seppure fugacemente, Donatello ha sempre
mantenuto i contatti con la nostra Comunità parrocchiale e
con me personalmente, in un clima di cordiale, delicatissima
amicizia, visitandoci periodicamente e tenendosi sempre al
corrente, pur a distanza, del nostro cammino.
Grazie Donatello per la tua offerta al Signore! Siamo con te!
Ti aspettiamo per l’Immacolata, quando celebrerai per la
prima volta in Alberobello e attraverserai in Processione le
nostre strade portandoci in dono le primizie della tua Grazia
sacerdotale e la freschezza della tua parola. Grazie!

don Fabio

Nel Vangelo di oggi Gesù è ridicolizzato come
tutti coloro che credono nella Risurrezione da
morte. Ma credere e parlare di risurrezione non
è solo un modo per ‘sperare’ oltre questa scena
del mondo; significa anche sposare un modo di
vivere oggi sulla terra in cui l’uomo conduca una
esistenza degna della libertà che Dio gli propone

VUOI FARE ‘SERVIZIO CIVILE’?
L’Opera don Guanella di Alberobello è già da
due anni SEDE di Servizio Civile per 4 Progetti:
anziani, ragazzi, cultura, disabili. 16 i giovani
in servizio per questo anno sociale 2007-2008.
Dal 1 Dicembre raccoglieremo le domande dei
candidati per il bando della prossima primavera.
Se ci sono alberobellesi interessati possono già
rivolgersi in Ufficio parrocchiale per sapere come
orientarsi nella presentazione della domanda.
Il Servizio Civile: un’esperienza di cittadinanza
attiva per ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni
(non superati alla data di scadenza del bando).
Il Servizio civile fu istituito con la Legge 64/01 per
• concorrere alla difesa della Patria con
mezzi ed attività non militari;
• favorire i princìpi della solidarietà sociale;
• curare la tutela dei diritti sociali, i servizi
alla persona e l’educazione alla pace;
• partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione (ambiente,
foreste, arte, cultura e protezione civile)
• contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani

San Martino di Tours

OGGI

Oggi è san Martino, al cui nome in Italia e in
Europa sono dedicati migliaia di paesi e chiese;
è tra i SANTI più amati anche dal nostro don
Guanella per il suo amore ai poveri difesi
contro lo spietato fisco romano. Simbolo noto
del Santo: il mantello diviso col mendicante.
Tutta la Puglia ne conserva grande devozione;
vicina a noi Martina Franca lo venera per
aver protetto la Città dalle truppe di Carlo V
apparendo con la spada sguainata proprio sulle
mura cittadine. Ad Alberobello 160 persone e
più ne portano il nome… AUGURI! Imitatelo!

