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PENSIERO

della settimana

Vorrei che i giovani si interessassero
a questa mia storia
unicamente per pensare,
oltre a quello che è successo,
a quello che potrebbe succedere
e sapere opporsi, eventualmente,
a violenze del genere.
GIORGIO PERLASCA

La pagina del VANGELO
oggi si è compiuta questa scrittura
che avete ascoltato
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA

Oggi è la ‘potenza’ della Parola di Dio il tema della liturgia.
Abbiamo un dono: Dio ci ha parlato, lasciandoci la chiave di
tutto; credere a parole vere è la salvezza. Se no c’è morte!

Invito tutti a ricordare don Giacomo
Giovedì prossimo 28 Gennaio don Giacomo Donnaloja, sesto ed
ultimo parroco della nostra Comunità, il Pastore che ha vegliato
più a lungo su questo popolo, amato e ricordato, avrebbe fatto
90 anni e noi lo avremmo celebrato, come figli verso il padre.
Posso chiedere a tutti quelli che lo hanno conosciuto ed amato di
non mancare alla Commemorazione che faremo in suo onore?
Anzitutto alla Celebrazione Eucaristica e poi ad un REVIVAL di
emozioni e di vissuti: a ruota ci esprimeremo su un uomo che ha
segnato la vita di questa comunità. GIOVEDI 28 GENNAIO!
Voglio davvero chiedervi di non mancare perché raccontare di lui
è raccontare di noi: potrà unirci e rafforzare i vincoli di reciproca
appartenenza. E poi: glielo dobbiamo un po’ del nostro tempo!
Forse anche per sdebitarci; forse per ritrovare il filo della storia.
don Fabio

Giornata della Memoria
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

Nella Cappella della Casa Rossa (già Fondazione Gigante) celebreremo
alle ore 10.30 una Messa per le Vittime dell’Odio e della Violenza.
Con l’Amministrazione comunale e con le Scuole di ogni grado, anche noi
comunità parrocchiale vogliamo ogni anno ripetere la nostra scelta per la
vita, per la libertà, per il diritto di ogni uomo ad esistere e ad esprimersi.
La fede ci ricorda che il cammino di ogni uomo è sacro. Sempre. Ovunque.

UN AIUTO PER IL CARCERE
Il nostro GRUPPO CARCERE chiede aiuto ai parrocchiani.
In tanti avete già donato maglie, pantaloni, scarpe e indumenti
intimi, ma non basta! Servono ancora delle tute, ciabatte (per
la doccia), scarpe da ginnastica, accappatoi e calze di spugna.
La situazione è quasi disperata: i detenuti stranieri non hanno
nemmeno un cambio giornaliero o hanno perso il poco che
avevano nel passaggio da un istituto di pena ad un altro!

IN RICORDO DI DON GIACOMO
Giovedì 28 Gennaio
ore 18.00
ore 19.00


Chiesa di Sant’Antonio
SANTA MESSA in suffragio
Sala Parrocchiale Sant’Antonio
RICORDANDO DON GIACOMO:
Testimonianza a più voci

Non ho voluto scrivere sulla Tragedia di Haiti
ecco la 2ª parte dell’articolo di D. RONDONI,
apparso su Avvenire del 14 Gennaio scorso
DON FABIO

Senza fiato
Da dove riprendere fiato, umanità, dignità …?
Non c’è altra possibilità: davanti a questo
genere di cose, o si prega o si maledice Dio.
O si è credenti o si diventa contro Dio.
Una delle due. E se il cristiano dice di esser quello
che prega, invece di esser l’uomo che maledice, non
lo fa per sentimentalismo. Non lo fa per comodità.
Anzi, è più scomodo. Molto più scomodo. Ma più
vero. Perché quando il mistero della vita sovrasta
-nella sventura come nelle grandi gioie- è più vero
aprire le palme vuote, o piene di calcinacci o di
sangue dei fratelli e dire: tienili nelle tue braccia.
Tienili nel Tuo cuore. Perché noi non riusciamo
a conservare nemmeno ciò che amiamo.
Perché la vita è più grande di noi, ci eccede da
ogni parte, e la morte è un momento di
eccedenza della vita. Un momento in cui la vita
tocca fisicamente il suo mistero.
La natura non è Dio. In natura esistono anche i
disastri. Come gli spettacoli e gli incanti. Ma la
natura non è Dio. Non preghiamo la natura, che ha
pregi e difetti, come ogni creatura. Preghiamo Dio
creatore di abbracciare il destino delle vittime.
Il destino triste di questi fratelli. Che valgono per
Lui come il più ricco re morto anziano e sereno nel
proprio letto. Che ci ricordano, nel loro dolore, che
non siamo padroni del destino.

CICCIO AVERSA…diacono
Sarà ordinato DIACONO il 1 Febbraio il
giovane Francesco Aversa di Alberobello
e in preparazione a quel giorno vi sono
momenti di preghiera e di celebrazione
(vedi Locandine in Chiesa). Partecipiamo!
Soprattutto all’Ordinazione di Lunedì…

Brava Fidalma! Ti seguiamo…
Stupisce la disinvoltura con cui la nostra brava
FIDALMA INTINI, 10 anni, iscritta al Corso in
preparazione alla Prima Comunione che farà nel
prossimo Maggio, sostiene la gara di ‘Io canto’
in onda il Sabato sera su Canale 5 e diretto da
Jerry Scotti. Con forza ha cantato ‘RESPECT’ di
Aretha Franklin, cantante-pianista statunitense
la cui voce è una meraviglia della natura. Brava!

