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PENSIERO
della settimana

Accadono cose
nella vita, che sono
come domande.
Passano
minuti o anni, e poi…
la vita risponde.
ALESSANDRO BARICCO

La pagina del VANGELO
quando sarai vecchio tenderai le tue mani:
un altro ti vestirà e ti condurrà dove non vuoi
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

Pietro è portato da Gesù ad un momento santo di tristezza; la
sua tristezza è il senso del suo limite. Questa è la vita adulta!
Gesù ci perdona, vediamo i nostri peccati e così diventiamo adulti.

VERSO LA FESTA PATRONALE
Stiamo predisponendo la prossima Festa patronale di Sant’Antonio
e chiediamo a tutti i parrocchiani il solito aiuto prezioso:
 la vendita dei BIGLIETTI DELLA LOTTERIA, davvero necessaria
per sostenere le spese della Festa (ci aiutate comprando dei
biglietti? ci aiutate a venderne un blocchetto?). Rivolgersi al
Parroco o al presidente Mimino Leo (cell. 360-74.92.07)
 il dono di OGGETTI PER LA PESCA DI BENEFICENZA che i nostri
Cooperatori organizzano ogni anno a Sant’Antonio. Lasciateli
pure in Sagrestia, in Oratorio oppure in Ufficio parrocchiale.
 c’è qualcuno che vorrebbe entrare a far parte del COMITATO
FESTE per aiutarci nella preparazione della Festa Patronale?

Festa della Beata Chiara, guanelliana
La breve vita di Chiara fu segnata dall'incontro con don Guanella.
Lei era già avviata alla vita religiosa. Nata a Pianello Lario, nel Comasco,
nel 1858 -dopo aver lavorato nelle filande- era entrata dalle Canossiane,
ma era poi tornata a casa. Sull'esempio di sua sorella aveva poi aderito
alle Figlie di Maria del suo paesello prendendo il nome di Chiara.
Morto il parroco del paese, che aveva dato vita al sodalizio, subentrò don
Guanella, il quale trasformò la Pia Unione nella congregazione delle
Figlie di Santa Maria della Provvidenza. Nel 1886 suor Chiara fu tra le
fondatrici della Casa Madre di Como in servizio ad anziane bisognose e
a giovani operaie. Colpita dalla tisi, fu riportata a casa, dove morì nel
1887. È venerata insieme a don Guanella nel santuario di Como.

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
MERCOLEDI ore 18

TEMA del 2° INCONTRO:


“I COMPORTAMENTI PROBLEMATICI”
Sono un campanello d’allarme per chiamare in
causa il tema della richiesta di regole.
Dobbiamo imparare a valutare i comportamenti al
limite della norma come chiari comportamenti
comunicativi che hanno SEMPRE un senso.

Giovanni Paolo II alla Sindone
“Alla luce della presenza di Cristo in mezzo a noi, ho
sostato davanti alla Sindone, il prezioso Lino che può
esserci d'aiuto per meglio capire il mistero
dell'amore del Figlio di Dio per noi. Davanti alla
Sindone, immagine intensa e struggente di uno
strazio inenarrabile, desidero rendere grazie a Dio
per questo dono singolare, che domanda al credente
affezione amorosa e disponibilità piena al Signore.
La Sindone è provocazione all'intelligenza e spinge a
formulare domande sul rapporto tra il sacro Lino e la
vicenda storica di Gesù.
Ciò che soprattutto conta per il credente è che la
Sindone è specchio del Vangelo. In effetti, se si
riflette sul sacro Lino, non si può prescindere dalla
considerazione che l'immagine in esso presente ha
un rapporto così profondo con quanto i Vangeli
raccontano della passione e morte di Gesù.
Nella Sindone si riflette l'immagine della sofferenza
umana. Essa ricorda all'uomo moderno, spesso
distratto dal benessere e dalle conquiste
tecnologiche, il dramma di tanti fratelli, e lo invita
ad interrogarsi sul mistero del dolore per
approfondirne le cause. L'impronta del corpo
martoriato del Crocifisso, testimoniando la tremenda
capacità dell'uomo di procurare dolore e morte ai
suoi simili, si pone come l'icona della sofferenza
dell'innocente di tutti i tempi.
La Sindone è anche immagine dell'amore di Dio,
oltre che del peccato dell'uomo.
Essa invita a riscoprire la causa ultima della morte di
Gesù. Dinanzi ad essa i credenti non possono non
esclamare in tutta verità: "Signore, non mi potevi
amare di più!”.

Papa Giovanni Paolo II

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 Domenica 25 Aprile

(ritirate il MODULO in fondo alle nostre Chiese)

