PENSIERO della settimana
Già gli uomini nuovi -i santi- sono sparsi in tutta la terra.
Le loro voci e le loro facce sono diverse dalle nostre: più
forti, più calme, più liete, più raggianti. Questi uomini
partono da dove i più di noi si arrestano. Sono riconoscibili,
ma dobbiamo sapere cosa cercare. Non attirano
l'attenzione su di sé. Tu immagini di far loro del bene,
mentre sono loro a fartene. Ti amano più di quanto ti amino
gli altri uomini, ma hanno meno bisogno di te. Sembrano, di
solito, avere una quantità di tempo a disposizione, e tu ti
domandi da dove gli venga. Quando abbiamo riconosciuto
uno di essi, ci riesce più facile riconoscere il successivo.
E io sospetto molto fortemente (ma come faccio a saperlo?)
che essi si riconoscano tra loro immediatamente e
infallibilmente, al di là di ogni barriera di colore, sesso,
classe, età, e anche dottrina. Diventare santi è un po' come
aderire a una società segreta. Per dirla in termini molto
riduttivi dev'essere un gran divertimento.
C.S. LEWIS
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FESTA DI SANT’ANTONIO

Ss. Messe: ore 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 18 e 20.30
ore 17.30 Celebrazione Transito di Sant’Antonio
ore 18.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE in Villa
ore 19.00 PROCESSIONE CITTADINA
presiede S.E. Mons. LUIGI BOMMARITO, già Arciv. Catania

Processione di Sant’Antonio - ITINERARIO
La Solenne Processione del nostro Patrono di OGGI pomeriggio,
Domenica 13 Giugno, si svolgerà dopo la Santa Messa delle ore
18 in Villa don Giacomo Donnaloja lungo il seguente itinerario:
Via Cadore, Via don Francesco Gigante, ex Sala Splendor,
Via Manzoni, Via Cesare Battisti, Corso Vittorio Emanuele,
Via Tenente Cucci, Via Dante Alighieri, Largo Martellotta,
Via Monte Nero, Via Monte San Gabriele, Via Duca D’Aosta,
Via Monte San Michele, Piazza D’Annunzio, Via M.te Pertica,
Piazza don Antonio Lippolis, Chiesa di Sant’Antonio
Sarebbe bello se le vie dove passerà il Santo Patrono fossero
addobbate di drappi, fiori, lumini, per onorarne il passaggio!

LOTTERIA SANT’ANTONIO
Ogni anno la LOTTERIA è un grande aiuto offerto al Comitato
Feste per sostenere le spese; al tempo stesso è un’opportunità
bella di vincere PREMI UTILI E DI PREGIO. Come quest’anno...
ESTRAZIONE Domenica 13 Giugno in Largo Martellotta, ore 23.
1° Premio
2° Premio
3° Premio
4° Premio
5° Premio
6° Premio
7° Premio
8° Premio
9° Premio
10° Premio

AUTO CHEVROLET SPARK
VACANZA SOGGIORNO 2+2
BICICLETTA
FOTOCAMERA
FERRO DA STIRO
BORSA DA DONNA
DIGITALE TERRESTRE
FORNO A MICRO-ONDE
OGGETTISTICA CASA
SORPRESA ECCEZIONALE!

Benvenuto mons. RUPPI!
Celebra oggi fra noi S.E. mons. Ruppi, nostro concittadino, alla
Santa Messa delle ore 8; si tratta di un ‘ritorno’ alla sua infanzia,
giacché la sua mamma abitava in Via Indipendenza nel nostro
territorio parrocchiale. Approfittiamo per augurare vita e grazia
al caro don Cosimo in occasione del 30° anniversario della sua
ORDINAZIONE EPISCOPALE che cade il prossimo 29 Giugno!

FOGLIO SETTIMANALE n. 498
Domenica 13 Giugno 2010
La pagina del VANGELO
è perdonata perché ha amato
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Accettando l’invito a pranzo del fariseo Simone,
Gesù, che dai farisei era accusato di mangiare
coi peccatori e i pubblicani, mostra di agire in
modo non ideologico, non prefissato. E’ libero...

ANTONIO DI PADOVA
Cerco la luce che riesco nel percorso di Sant’Antonio.
Anzitutto la grande virata della sua vita; già prete tra
i Canonici agostiniani con uno stile di vita piuttosto
monastico, è abbagliato da San Francesco e dalla
missione francescana tutta dedita alla predicazione
libera per la conversione dei popoli. Sente cioè che il
suo cuore batte da un’altra parte e che Dio lo chiama
altrove; ed ha coraggio di cambiare. Che è dolore.
Infatti i suoi ex confratelli lo accuseranno di aver
peccato di superbia nella sua ricerca della santità che
essi valutavano sete di gloria e di fama.
Sintomatiche anche le tempeste della sua vita; bufere
vere, mentre Antonio è in nave e punta alle sue mète.
Ma viene dirottato e legge l’evento come un segno:
così cambia mèta e accoglie il nuovo che bussa nella
sua vita con la forza di una tempesta, adattandosi.
Ecco, leggere incidenti e ostacoli come occasioni.
Noto è anche il conflitto con Francesco a proposito
della cultura: il Santo di Assisi la riteneva pericolosa,
perché chi è colto è sempre nella tentazione di
dominare gli altri e soggiogarli e solo il Vangelo deve
convertire mentre per il Santo di Lisbona l’ignoranza
del clero era tra i peccati più gravi della Chiesa e ne
farà aperta denuncia al Sinodo di Bourges nel 1225:
sapere e sapere molto aiuta a credere e ad amare.
E’ figlio di Francesco, sì, ma interpreta il suo cammino
francescano in modo personale e lo arricchisce; che
bella questa libertà di fronte alle ispirazioni e alle
paternità della terra, si tratti pure del grande San
Francesco! Obiettare cercando una propria via non è
solo disobbedienza ed esibizionismo, ma puro dovere
di coscienza che si gioca a tu per tu con Dio.
Alla fine della strada di Antonio c’è quel noce sotto il
quale cerca riposo e dove tutti vanno a cercarlo; sì,
perché questo succede a chi si sottrae: essere cercati.
Prova che amare non è solo darsi, ma anche staccare.

don Fabio

GIOVANI IN TERRA SANTA
A conclusione di 10 anni di cammino insieme i
Giovani di Alberobello a fine estate andranno in
PELLEGRINI nella Terra Santa di Israele.
Dal 25 Agosto al 1 Settembre, con don Fabio e
-speriamo- col nuovo Parroco, così da siglare
quasi un passaggio di consegne in Palestina.
INFO: Lorenzo e Fenisia Pugliese 080-432.2673

