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PENSIERO della settimana

La vendetta è un atto
che si desidera compiere
quando si è impotenti
e perché si è impotenti:
non appena viene meno
il senso di impotenza,
svanisce anche
il desiderio di vendetta.
GEORGE ORWELL

La pagina del VANGELO
se uno mi ama osserverà la mia parola
e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

La sua pace non è come quella del mondo; non si costruisce
sulla paura o sull’equilibrio delle convenienze. La pace di
Gesù offre a tutti i deboli la possibilità di sollevare il capo.

Maggio 2010 La Madonna pellegrina nelle Case

Domeniche di PRIME COMUNIONI

ore 19.30 Santo Rosario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa - omelia mariana
Lunedì 10 Maggio
fam. D’ARCO/GIROLAMO - Contrada Rascaporta, 17
Martedì 11 Maggio
fam. PALAMA’/GENTILE - Via Indipendenza, 15
Mercoledì 12 Maggio
fam. MANSUETO/ANNESE - Via S. Santoro, 10

In queste domeniche c’è un appuntamento che
coinvolge migliaia e migliaia di italiani. Ma non ne
troverete traccia nei media. Ci sarà un appuntamento
importantissimo. Un vero evento, che batte per
profondità, per vastità e per numero di persone
coinvolte ogni altro evento o supposto evento di cui le
cronache si riempiono. Che batte ogni piazza riempita
da show di vario genere. Che batte ogni comizio. Che
coinvolge più di ogni campionato. Ma non ne parlano i
giornali. Perché, si sa, i giornali e le tv parlano solo di
una parte di realtà. Della realtà che interessa a coloro
che comandano e fanno le tv e i giornali. E della realtà
che (sempre loro) pensano interessi agli altri.
Insomma sta succedendo una cosa che coinvolge un
sacco di gente, un sacco di famiglie, un evento che ha
perfino, per così dire, un bell’impatto economico.
Ma non ne parlano i media. Ne parlano molto le
persone. Anche i bambini. Fervono i preparativi, come
si dice. Intendo le prime comunioni. Appuntamenti
delle domeniche di maggio in ogni città e in ogni
borgo d’Italia. Evento che muove i cuori e le azioni di
centinaia di migliaia di italiani in questi giorni. Di chi è
genitore, e di chi è parente. E di chi è amico. Di chi è
catechista. E di chi è parroco. Un sacco di gente,
davvero. Ma di cui non troverete traccia sui media.
Non troverete traccia nemmeno dei protagonisti, tutti
questi piccoli bellissimi nei loro otto, nove anni. Tutti
questi bambini non più piccoli, già ragazzini. Che -ecco
l’evento- mangeranno Gesù. Un evento che potrebbe
fare notizia, effettivamente. Il corpo di un Uomo
viene mangiato, ingoiato, e custodito nel petto di
migliaia di piccoli italiani. Di ragazzini che per la prima
volta compiranno il gesto estremo di prendere in
bocca il corpo di Cristo.
Quel corpo sacrificato per la vita. Il corpo che dà la
vita. Lo prenderanno tra le labbra avendo fame di vita.
(continua)
DAVIDE RONDONI

Una ricorrenza DIMENTICATA!
Martedì saranno 200 anni da quel lontano 11 Maggio 1810 in cui
il Governo del Re di Napoli Gioacchino Murat assegnava in modo
definitivo al comune di Alberobello l’attuale BOSCO SELVA,
togliendolo al Conte; si trattava di circa 380 ettari di bosco.
Oggi il Bosco è Oasi di protezione: un querceto misto di Fragno,
specie esclusiva della Murgia con molte specie botaniche tipiche
dell’area mediterranea, tra cui la Peonia e le Orchidee selvatiche.
Ospita mammiferi come la Volpe, rettili come il Cervone e il
Colubro leopardiano, anfibi come il Rospo comune e il Tritone,
uccelli come l’Upupa e la Ghiandaia. Una bella risorsa…
Non era l’occasione per sottolineare questa ricorrenza e per
approfittarne ‘PROGETTANDO’ qualcosa di bene su questo bene?

NOVENA DI SANTA RITA
13 - 21 Maggio
Anche quest’anno celebriamo la Santa di Cascia
da Giovedì 13 Maggio a Venerdì 21 Maggio
ogni sera ore 19 S. Messa, predicata a turno
NON MANCHINO LE COPPIE SPOSATE:
SANTA RITA E’ LA LORO PATRONA!

Le Coppie che hanno celebrato le Nozze a Sant’Antonio
sono già tutte consacrate alla Santa, ognuna con un giorno
della NOVENA in cui venire a ringraziare il Signore per il
dono del loro matrimonio, offrendo la simbolica ROSA.

Ricorderemo le coppie fra noi bisognose di preghiera,
chiedendo a Santa Rita la GRAZIA di unità e fedeltà!

Marcia della Pace ad ASSISI - 16 Maggio
Il GRUPPO SCOUT Alberobello organizza la partecipazione
alla Marcia della Pace PERUGIA-ASSISI, che avrà luogo
Domenica prossima 16 Maggio con
 partenza il Sabato sera da Alberobello alle ore 23
 viaggio in pulmann e arrivo a Perugia
 partecipazione alla Marcia (circa 24 km a piedi)
 quota pro-capite 35 euro (sconto a ragazzi 15-20 anni)
PRENOTAZIONI: Giuseppe 328-3271905; Palma 333-8063125

ESPERIENZE Estate 2010
-GREST ELEMENTARI
Alberobello - 12/25 Giugno
-CAMPO MEDIE
Torre San Giovanni (LE) - 26 Giugno/3 Luglio
-CAMPO BIENNIO SUPERIORE
Marilleva (TN) - 3/10 Luglio
-CAMPO TRIENNIO SUPERIORE
Parigi (FRANCIA) - 25 Luglio/2 Agosto
-PELLEGRINAGGIO UNIVERSITARI E LAVORATORI
Terra Santa (ISRAELE) - 26 Agosto/3 Settembre
Sono ormai aperte le ISCRIZIONI in Oratorio. Veloci!

