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PENSIERO della settimana

Capita spesso
che non facciamo le domande
perché non saremmo ancora pronti
per udire le risposte,
o semplicemente
perché ne avremmo paura.
E quando troviamo
il coraggio di formularle,
non è raro che non ci rispondano.

JOSÈ SARAMAGO

La pagina del VANGELO
voi restate in città finché
non siate rivestiti di potenza dall’alto
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA

Mentre Cristo sale al cielo si annunzia che il Cielo può
entrare nel cuore degli uomini. Può essere predicato,
ora sì il cambiamento dell’uomo. Ma serve una forza…

NOVENA DI SANTA RITA
13 - 21 Maggio
Anche quest’anno celebriamo la Santa di Cascia
fino a Venerdì 21 Maggio
ogni sera ore 19 Santa 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!

SEMINARIO DI FORMAZIONE - 21 Maggio
Disabilità: FEDE E SCIENZA

Il CENTRO Socio Educativo e Riabilitativo don Guanella, per
ragazzi disabili, organizza un SEMINARIO DI FORMAZIONE
aperto alle persone interessate agli aspetti della disabilità
legati al tema: SCIENZA E FEDE. Interessante: non mancate!

Luogo dell’Incontro: Casa Sant’Antonio - Opera don Guanella
21 MAGGIO DALLE ORE 9 ALLE ORE 13

SABATO 22 MAGGIO
Festa di SANTA RITA
Sabato celebriamo in parrocchia la Santa che fu moglie,
madre e suora, patrona della vita coniugale.

Sante Messe: ore 8.30 e 19 (dopo Processione)
Processione/Fiaccolata di Santa Rita: ore 18

Alle due Messe: tradizionale BENEDIZIONE DELLE ROSE

VEGLIA DI PENTECOSTE 2010
TRA I MOMENTI PIÙ FORTI DELL’ANNO LITURGICO
LA VEGLIA DI PENTECOSTE, DONO DELLO SPIRITO

SABATO 2 2 M AGGIO ORE 20.30 -SANTA LUCIA

Non perdere un’occasione bella di preghiera che ha sapore
forte di Chiesa come nessun altro momento dell’anno! VIENI!
Soprattutto sono INVITATI i Cresimandi, i genitori e i padrini.
Per loro lo Spirito sarà dono speciale il 6 Giugno prossimo!

TRIDUO DI SANTA LUCIA
In onore della Compatrona di Alberobello

Domenica 23 Maggio
ore 20.30

Lunedì 24 Maggio
ore 19.30

Martedì 25 Maggio
ore 19.30

predicatore: don Ezio Canzi, guanelliano

Domeniche di PRIME COMUNIONI
Rappresenteranno, per questo desiderio, l’Italia intera.
L’Italia che ha fame di pane, e fame di vita. Che ha fame di
senso per l’esistenza. Fame che torce il viso, che sfigura
l’Italia. Che la rende fragile, smarrita.
Questi ragazzini mangeranno Gesù, lo prenderanno dentro
di loro come l’unico pane che toglie la fame. Perché è la
carne del Risorto e noi abbiamo fame di Resurrezione.
Suprema spiritualità e suprema materialità del
cristianesimo. Antica e futura originalità. Questi ragazzini
faranno quello che desideriamo tutti: mischiare al nostro
corpo alla nostra vita la Resurrezione.
E tessere la nostra vita con l’energia che viene dall’Amore.
Anche se i media non ce li fanno vedere, sarebbe giusto
guardare tutti questi nostri piccoli che fanno la prima
comunione. Correndo, volando per strade e vicoli, in case e
piccoli o grandi ritrovi. Nei loro vestiti, simpatici, eleganti e
a volte bizzarri, ma tutti messi con il garbo di chi si prepara
a incontrare un grande Ospite.
Guai ai genitori e ai catechisti che non fanno percepire ai
loro piccoli cosa sta succedendo. E tristi quegli adulti che
guardandoli non si ricordano -in questo maggio ferito da
crisi e violenze- della loro prima comunione. Che non è solo
un rito, non è solo una festa. È il gesto decisivo della intera
esistenza. Più di tanti altri che ora sembrano, sui media, i
gesti necessari, i gesti per vivere bene, o per scampare da
vari tipi di crisi.
Vedendo ora i nostri figli e questi bambini chiari come il
vento, noi adulti ci si ricordi di che nutrimento abbiamo
scelto per la nostra vita, e per quella dei nostri bambini.
Se la vanità, l’oro che arrugginisce nei cuori, le chiacchiere
inconsistenti delle ideologie e delle mode. O il corpo di Dio.

DAVIDE RONDONI

BENEDIZIONI DELLE CASE - Concluse
Anche per questo 2010 abbiamo finito la Visita di
tutta la Parrocchia con il dono della Benedizione
della Casa a tutte le famiglie del territorio nostro.
Grazie per l’accoglienza! Un’esperienza ricca…

Ultimo libro di VITO BRUNO
Grazie all’Associazione I PRESIDI DEL LIBRO ci
sarà ancora una presentazione di libro, scritto
stavolta dal nostro cittadino VITO BRUNO.
Titolo: “L’amore alla fine dell’amore”.
Testo originale su un matrimonio che si rompe
e sulla lettura dell’evento dalla parte dei padri.
Vedremo e ascolteremo direttamente l’Autore!
MERCOLEDI’ 19 MAGGIO ore 18.30
Sala Consiliare – Comune di Alberobello

