PENSIERO della settimana
Io affermo che il nostro mondo,
il mondo delle democrazie occidentali,
non è certamente il migliore di tutti i
mondi pensabili o logicamente possibili,
ma è tuttavia il migliore di tutti i mondi
politici della cui esistenza storica siamo
a conoscenza. Una minaccia incombe.
Una democrazia non può esistere se non
si mette sotto controllo la televisione.
KARL POPPER
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nessun profeta è bene accetto
nella sua stessa patria
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA

Gesù si presenta come profeta, sulla linea dei profeti; ad
essi non furono risparmiate ostilità e persecuzioni. La loro
missione fu come andare in guerra. Ora si apre per Gesù!

Un Diacono alberobellese
Domani, Lunedì 1 Febbraio, alle 18.30 nella Chiesa dei Santi Medici
FRANCESCO AVERSA alberobellese sarà ordinato DIACONO di Santa
Madre Chiesa; per lui è l’ultima tappa verso il Sacerdozio.
Seguiamolo con amicizia e preghiera in questo passo decisivo.

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO
CANDELORA – PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
ore 17.30 appuntamento all’Aia Piccola
Benedizione delle Candele

Processione per l’Aia Piccola

Benedizione dei Bambini e Santa Messa
E’ LA FESTA del Rione Aia Piccola, della Dedicazione della Chiesa
di Santa Lucia (aperta 172 anni fa). Festa di bimbi portati al Tempio!
La vivace Processione delle Candele ricorda l’entrata al Tempio di
Gesù Bambino; così invitiamo i bambini al di sotto dei 6 anni e già
battezzati a vivere questa Liturgia dell’Infanzia offerta a Dio.


Mercoledì 3 Febbraio
San Biagio
Oggi nelle Messe si benedice tradizionalmente la Gola perché
San Biagio è invocato “contro il mal di gola e ogni altro male”.
BENEDIZIONE DELLA GOLA
San Biagio visse tra 3° e 4° secolo in Asia Minore. Era medico e fu
vescovo di Sebaste. Fu imprigionato dai Romani per la fede; durante
la prigionia compì miracoli e al processo rifiutò di rinnegare il suo
credo in Cristo; per punizione fu straziato con dei pettini di ferro.
Mentre poi andava a morire si racconta del bambino che a causa di
una lisca di pesce stava per soffocare e che lui salvò. Fu decapitato
nel 316; parte dei suoi resti mortali sono nella Basilica di Maratea.
San Biagio è considerato uno dei più grandi SANTI GUARITORI.

Non scordarti della DOMENICA

IL GIORNO DI DIO

Dagli Ebrei ci vengono un’infinità di doni; stanno alle nostre
radici e tutto quello che di santo viviamo nella nostra fede
ha inizio da loro e dalla loro tradizione. Penso alla bellezza
del GIORNO DEL SIGNORE. Ogni ebreo porta con sé il
senso del riposo settimanale come qualcosa di prezioso:
per sei giorni della settimana gli ebrei lottano con il mondo,
spremendo profitto dalla terra; il Sabato no. Il Sabato si
interessano con cura speciale dei semi di eternità piantati
nella loro anima. Al mondo danno le loro mani, ma la loro
anima appartiene ad un Altro. Per sei giorni della settimana
un ebreo cerca di dominare il mondo; nel settimo cerca di
dominare il suo io. L’ebreo in ‘quel giorno’ va in Sinagoga;
sente che non può stare senza i suoi fratelli. Lì prega.
E noi cristiani? E la Domenica? E la Messa della comunità?
Un punto fermo: non si può essere di Cristo senza tutto questo.

Domenica prossima si celebrerà in tutta Italia la

GIORNATA DELLA VITA
Questo scrivono i nostri Vescovi
“Chi guarda al benessere economico alla luce del
Vangelo sa che esso non è tutto, ma non per questo è
indifferente. Infatti, può servire la vita, rendendola
più bella e apprezzabile e perciò più umana.
Fedele al messaggio di Gesù, venuto a salvare l’uomo
nella sua interezza, la Chiesa si impegna per lo
sviluppo umano integrale, che richiede anche il
superamento dell’indigenza e del bisogno.
La disponibilità di mezzi materiali, arginando la
precarietà che è spesso fonte di ansia e paura,
può concorrere a rendere ogni esistenza più serena e
distesa. Consente, infatti, di provvedere a sé e ai
propri cari una casa, il necessario sostentamento,
cure mediche, istruzione.
Una certa sicurezza economica costituisce
un’opportunità per realizzare pienamente molte
potenzialità di ordine culturale, lavorativo e artistico.
Avvertiamo perciò tutta la drammaticità della crisi
finanziaria che ha investito molte aree del pianeta:
la povertà e la mancanza del lavoro che ne
derivano possono avere effetti disumanizzanti.
La povertà, infatti, può abbrutire e l’assenza di un
lavoro sicuro può far perdere fiducia in se stessi e
nella propria dignità. Si tratta, in ogni caso, di motivi
di inquietudine per tante famiglie. Molti genitori
sono umiliati dall’impossibilità di provvedere, con il
proprio lavoro, al benessere dei loro figli e molti
giovani sono tentati di guardare al futuro con
crescente rassegnazione e sfiducia.
Proprio perché conosciamo Cristo, la Vita vera,
sappiamo riconoscere il valore della vita umana e
quale minaccia sia insita in una crescente povertà di
mezzi e risorse. Proprio perché ci sentiamo a servizio
della vita donata da Cristo, abbiamo il dovere di
denunciare quei meccanismi economici che,
producendo povertà e creando forti disuguaglianze
sociali, feriscono e offendono la vita, colpendo
soprattutto i più deboli e indifesi.”
(CONTINUA)

3 Pomeriggi per gli anziani
Da anni in Parrocchia è attivo un CENTRO di
amici che si ritrovano per una chiacchierata,
fare merenda insieme, qualche piccola gita; due
canti e balli. Anche per qualche riflessione.
Sono i nostri COOPERATORI GUANELLIANI a
guidare tutto, con grande amore e passione.
Ogni LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI ore 16.
Passatevi parola l’un l’altro e…venite! E’ bello…

