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PENSIERO
della settimana

Vorrei tanto
essere un clown
perché
è l’espressione
più alta
del benefattore.

ROBERTO BENIGNI

La pagina del VANGELO
a coloro a cui perdonerete i peccati
saranno perdonati
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

L’incredulità di Tommaso è guarita dalle piaghe delle ferite di
Cristo Risorto; questo è anche il ‘mandato’ della Chiesa: rimettere i
peccati. Per questo la Chiesa in verità esiste, luogo di guarigione.

Domenica della Divina Misericordia

Da una splendida Omelia del Papa

Connessa con l’ottava di Pasqua, in tempi recenti e a seguito dei messaggi
di Suor Faustina Kowalska, canonizzata nel 2000, si è progressivamente
diffusa una particolare devozione alla MISERICORDIA DIVINA elargita da
Cristo risorto, che perdona il peccato e restituisce la gioia di essere salvati.
La Liturgia della Domenica II di Pasqua o della divina misericordia -come
viene ora chiamata- deve aiutarci tutti ad esprimere l’accoglienza della
misericordia del Redentore dell’uomo. Siamo la Chiesa del perdono.

“Nella Chiesa antica l’olio consacrato è stato
considerato come segno della presenza dello Spirito
Santo, che a partire da Cristo si comunica a noi.
Egli è l’olio di letizia. Questa letizia è cosa diversa dal
divertimento o dall’allegria esteriore che la società
moderna si auspica. Il divertimento, nel suo posto
giusto, è certamente cosa buona e piacevole. È bene
poter ridere. Ma il divertimento non è tutto. È solo
una piccola parte della nostra vita, e dove esso vuol
essere il tutto diventa una maschera dietro la quale si
nasconde la disperazione o almeno il dubbio se la
vita sia veramente buona, o se non sarebbe forse
meglio non esistere invece di esistere.
La gioia, che da Cristo ci viene incontro, è diversa.
Essa ci dà allegria, sì, ma certamente può andar
insieme anche con la sofferenza. Ci dà la capacità di
soffrire e, nella sofferenza, di restare tuttavia
intimamente lieti.
Mi fa sempre riflettere il racconto degli Atti degli
Apostoli secondo cui gli Apostoli, dopo che il
Sinedrio li aveva fatti flagellare, erano “lieti di essere
stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di
Gesù”. Chi ama è pronto a soffrire per l’amato e a
motivo del suo amore, e proprio così sperimenta una
gioia più profonda. La gioia dei martiri era più forte
dei tormenti loro inflitti.
Quali sacerdoti, noi siamo -come dice san Paolo“collaboratori della vostra gioia”. Nell’olio consacrato,
ci tocca la bontà del Creatore, l’amore del Redentore.
Preghiamo che la sua letizia ci pervada sempre più in
profondità e preghiamo di essere capaci di portarla
nuovamente in un mondo che ha così urgentemente
bisogno della gioia che scaturisce dalla verità. Amen.

COMPLEANNO DEL PAPA

Il prossimo 16 Aprile Papa Benedetto compie 83 anni. Occasione
buona per seguirlo con la nostra preghiera di figli della Chiesa.
Dice la Liturgia del Venerdì Santo:

“Dio Onnipotente ed eterno sapienza che regge
l’universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci
con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché
il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale,
progredisca sempre nella fede”.

VIENI A TORINO?

23-25 Aprile

Ostensione della Sindone
La nostra Parrocchia va a Torino per l’eccezionale Esposizione
della SINDONE. IL MISTERIOSO TESSUTO CARO ALLA FEDE!
La spesa del viaggio -compreso pernotto e cena- è di 110
euro. ISCRIZIONI URGENTI in Oratorio ogni giorno ore 16-19.
Oppure rivolgersi a LOREDANA al numero 368-75.55.956.

SCUOLA PER GENITORI 2010
INIZIA MERCOLEDI 14 APRILE
Inizia il prossimo Mercoledì 14 Aprile la SCUOLA PER
GENITORI 2010. Sono 6 incontri di Formazione sulla
relazione genitori-figli, aperti alla Città tutta.
È un CORSO tenuto da psicologi-pedagogisti della
nostra comunità, portato avanti con professionalità.
ISCRIZIONI in Segreteria dell’Oratorio Via Bainsizza
ogni sera dal Lunedì al Venerdì nelle ore 16-19,
quanto prima! PASSATE VOCE AI GENITORI VOSTRI AMICI?

TEMA del 1° INCONTRO: ore 18


“DALLA FAVOLA ALLA REALTA’ VIRTUALE”
Un nuovo modo di rapportarsi coi bambini:
dal vecchio, fantastico racconto di storie
che costruiva l’immaginazione nei piccoli
al nuovo mondo della telematica

Papa Benedetto XVI

SONDAGGIO “Premio Cittadino”
Come già negli ultimi due anni chiediamo a tutta
la popolazione di Alberobello di suggerirci dei
nomi di CITTADINI ALBEROBELLESI (nati o
residenti ad Alberobello, oppure figli di
alberobellesi) degni di tale ONORIFICENZA.
Le vostre segnalazioni vanno indirizzate a:
SEGRETERIA PREMIO CITTADINO
Parrocchia Sant’Antonio di Padova
Via Isonzo 8 - 70011 ALBEROBELLO (Bari)
TERMINE ULTIMO PER ESPRIMERSI

Domenica 25 Aprile

