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della settimana

Ho la nomina che sono un orso, ho un carattere
spinoso, che sfuggo… sono sfuggente.
Non è vero. Se io non fossi stato sfuggente, se
non fossi stato un orso, se non fossi stato uno
che si mette da parte, non avrei potuto scrivere
cinquantacinque commedie.
Per me tutto inizia sempre da uno stimolo
emotivo: reazione a una ingiustizia, sdegno per
l'ipocrisia mia ed altrui, solidarietà e simpatia
umana per una persona o un gruppo di
persone, ribellione contro leggi superate e
anacronistiche con il mondo di oggi.
EDUARDO DE FILIPPO

La pagina del VANGELO
mentre gesù stava in preghiera
il cielo si aprì
vangelo di matteo
VANGELO e OMELIA

Il Battista appare in tutta la sua qualità splendida: è
un uomo magnifico e magnetico che attira folle perché
dice la verità. Lo ascoltano e confessano i loro peccati.

NOTIZIE - AVVISI - NOTIZIE - AVVISI

Nuovi stili di vita



Da tante parti ormai si parla dei nuovi stili di vita.
Lo fanno scuole, comuni, parrocchie, associazioni.
L’attività umana produce cambiamenti climatici di
proporzioni inaudite sulla terra, e il recente vertice
dell’ONU tenuto a Copenaghen ha ribadito la forte
necessità di INSISTENZA EDUCATIVA su questo tema.








Vi siete ricordati di prenotare le Sante Messe per i defunti
sull’Agenda del 2010? In Ufficio parrocchiale, ovviamente
I Giovani dai 17 anni in su che ancora non hanno ricevuto la
CRESIMA possono iscriversi al nostro Corso straordinario che
sta per iniziare. In Ufficio parrocchiale…
Anche per le Coppie di FIDANZATI che intendono celebrare
le Nozze tra il 2010 e il 2011…è alle porte il nuovo CORSO!
Presso la Segreteria dell’Oratorio urgono le ISCRIZIONI al
Pellegrinaggio del prossimo Aprile in Visita alla Sindone
Feste di Compleanno per i piccoli nella Sala dell’Oratorio
vanno prenotate sempre in Segreteria. Pochi giorni liberi!
Anziani o malati vogliono la Visita del sacerdote o il dono
della Comunione? Chiamate don Domenico 334-18.12.174

Notizia in anteprima:
FRANCO PERLASCA ad Alberobello
A fine Gennaio il grande GIORGIO PERLASCA, Giusto fra le nazioni,
eroe del popolo italiano per aver messo in salvo un numero grande
di Ebrei durante lo sterminio nazista, avrebbe compiuto 100 anni.
Per questa ricorrenza, vicina alla GIORNATA DELLA MEMORIA, la
nostra Università del Tempo Libero, insieme con il Comune di
Alberobello, ha creduto opportuno invitare per una testimonianza
il figlio del grande eroe, FRANCO PERLASCA,
VENERDI’ 22 GENNAIO ore 18.30 - Sala Convegni Hotel Astoria

CONSIGLIO PASTORALE di Gennaio
Sabato 16 Gennaio ore 16
Come ogni anno dopo le Feste di Natale, ormai ad anno
Pastorale inoltrato, ASSEMBLEA SPECIALE del Consiglio
Pastorale con l’invito esteso anche ai Responsabili di tutti i
Gruppi della Parrocchia per fare il punto della situazione
e riprendere il cammino di comunità. TUTTI PRESENTI!
Festa degli Allevatori

Domenica 17 Gennaio
Domenica prossima nella Chiesa di Maranna si
celebrerà la Festa di Sant’Antonio Abate con la
tradizionale BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI .
Santa Messa alle ore 10.30 (non 9.30 come solito).
Quest’anno straordinaria partecipazione della
Guardia Forestale presente alla Masseria Galeone.

Vogliamo muoverci anche noi, come Parrocchia e
come Università del Tempo Libero, insieme col
Comune di Alberobello e con quanti lo vorranno, per
parlare di un impegno che non è più rimandabile.
Verrà presto fra noi ad Alberobello il prof. NAVARRA,
climatologo e ricercatore del Centro dei cambiamenti
climatici del Mediterraneo a parlarci di strategie
educative da porre in atto; negli ultimi quaranta anni
si è avuta la concentrazione più elevata del biossido
di carbonio nella storia del nostro pianeta.
E il problema -sostiene Navarra- non è per il pianeta,
che è sopravvissuto per milioni di anni, a 6 glaciazioni
e a concentrazioni di anidride carbonica che al tempo
dei dinosauri era del 3000 ppm; sono le conseguenze
per l’uomo il vero, grave problema.
Come far crescere nuovi STILI DI VITA? Il clima muta e
mette in pericolo la vita di molti; è tempo di cambiare
e di sperimentare modelli di vita alternativi alla logica
del consumo. Saremo responsabili del futuro?

PRESEPE VIVENTE 2009-2010
Sono sempre più felice dell’effetto PRESEPE VIVENTE,
su chi lo prepara e su chi lo visita. Si tratta davvero di
un percorso tematico interessante, da tutti ritenuto
UNICO nel suo genere. Vangelo attualizzato e narrato…
In futuro? Quanto mi piacerebbe un coinvolgimento più
largo della Città nel suo insieme, quasi una GARA per
sentirlo e farlo proprio. Dico grazie a chi ci lavora con
passione, a chi ci crede, a chi lo fa crescere per tutti.

don Fabio

CINEMA FESTIVO per bambini
Inizia OGGI, Domenica 10 Gennaio, la serie
di FILM FESTIVI che ogni anno offriamo
come Università del Tempo Libero ai piccoli.
Ogni Domenica, dopo la Santa Messa delle
ore 10, i bambini coi loro genitori potranno
godersi gratuitamente la visione di UN FILM
tra i classici della produzione per ragazzi!

