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PENSIERO della settimana

Si può vivere soltanto se,
con una certa frequenza
non si fa
quello che ci si propone.
L’arte consiste
nel proporsi la cosa
giusta da non fare.
ELIAS CANETTI

La pagina del VANGELO
quando verrà lui, lo spirito santo,
vi guiderà a tutta la verità
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA

Noi abbiamo conosciuto Gesù che fra noi è stato l’impronta
del Padre: Lui fa, dice, sente quello che ha visto presso il
Padre suo. Così lo Spirito, che ci ricorda Cristo e tutto di Lui.

La Tredicina: momento di famiglia
Non solo il bene grande della preghiera e la possibilità di
ascoltare una predicazione straordinaria, ma anche un vero
e proprio momento di famiglia. Qualcosa di nostro.
Questo sono i 13 giorni che precedono la Festa del Patrono:
incontrarci e pregare insieme tutti quelli di noi per cui la
parrocchia è una seconda casa. Quest’anno si alterneranno
tre predicatori: il Parroco don Fabio, l’Abate di Noci padre
Donato, e Mons. Bommarito già Arcivescovo di Catania .
Inizia don Fabio trattando: I VIZI CAPITALI.

TREDICINA DI SANT’ANTONIO
PROGRAMMA - PREDICATORI - LAMPADA

ore 18.30 Vespri e Litanie del Santo
ore 19.00 S. Messa con omelia sul Santo
PREDICATORE: don Fabio Pallotta, parroco di Sant’Antonio
Lunedì 31 Maggio: presiede don Beppe Frugis , guanelliano
Offerta 1ª Lampada: PER I BAMBINI
Martedì 1 Giugno
Offerta 2ª Lampada: PER I GIOVANI
Mercoledì 2 Giugno
Offerta 3ª Lampada: PER I FIDANZATI
Giovedì 3 Giugno
Offerta 4ª Lampada: PER LE VOCAZIONI SACERD.
Venerdì 4 Giugno
Offerta 5ª Lampada: PER LA VITA MATRIMONIALE
Sabato 5 Giugno
Offerta 6ª Lampada: PER I GENITORI
Domenica 6 Giugno
Offerta 7ª Lampada: PER I NONNI

CONCORSO DI PITTURA ‘Gianni Bimbo’
Domani, Lunedì 31 Maggio, si effettuerà nel nostro Oratorio la
PREMIAZIONE del 1° Concorso di Pittura intestato al nostro amico
indimenticabile Gianni Bimbo, una colonna vera della Comunità.
Tema di questa 1ª edizione: IL PAESAGGIO AGRARIO E URBANO
DELLA CITTA’ DEI TRULLI. Passate per vedere i lavori esposti!

DONAZIONE DEL SANGUE

Domenica

Avrà luogo Domenica 6 Giugno, in Oratorio, l’annuale Giornata per la
donazione del Sangue; in un’emergenza sempre molto alta è un
gesto di vera carità. Nonostante la sempre più attenta utilizzazione
del sangue, il fabbisogno è in aumento, per l'aumento dell'età media
della gente e per i progressi della medicina, che rendono possibile
interventi anche su pazienti anziani, un tempo non operabili.

Ancora una volta ad Alberobello

LE RELIQUIE DI SANT’ANTONIO
I Frati della Basilica di Padova ci fanno dono,
ancora una volta del bel Busto di Sant’Antonio
contenente preziose reliquie del suo Corpo.
Lo accoglieremo fra noi LUNEDI’ 31 MAGGIO
poco prima dell’inizio della Santa Messa di
apertura della Tredicina del Santo, sul sagrato
della nostra Chiesa di Sant’Antonio alle 18.45.
Secondo la dottrina della Chiesa cattolica, gli
atti di culto del credente verso le reliquie dei
Santi non sono per nulla assimilabili alle
pratiche magiche o superstiziose poiché
mentre chi pratica queste ultime crede che
esse abbiano efficacia di per se stesse, nel
caso delle reliquie, invece, non è l'atto in sé
che avrebbe efficacia, ma la preghiera che ad
esso si accompagna, e anche questa solo in
quanto la grazia richiesta viene concessa (o
non viene concessa) per libera scelta di Dio.
Il culto delle reliquie è considerato dai cattolici
una forma di religiosità popolare.
Accogliamo con gioia e fede alcuni resti del
corpo di Antonio di Padova e lodiamo Dio che
brilla nei suoi Santi, illuminando la nostra vita.

Una conquista: CAMPI DA TENNIS
Ha grande valore educativo la costituzione
dell’Associazione TENNIS Alberobello che
oggi, alle ore 16.30, inaugura i Campi rimessi
in sesto da poco. Venite! Non solo calcio…

IL TEMPO DELLA CURA
LA CURA DEL TEMPO
Si tratta di un incontro promosso dalla Scuola
Triennale di Counseling che è a Martina Franca.
Una serata di riflessione sulla importante cura
di sé e sui cammini possibili e necessari per la
‘guarigione’ di sé e degli altri. Passate parola!
MARTEDI’ 1 GIUGNO ore 18.30
Oratorio Guanelliano - Parrocchia Sant’Antonio
ALBEROBELLO

