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PENSIERO

della settimana

Il Signore
è misericordioso.
Egli mi fa sdraiare
nei verdi pascoli.
Il problema è che poi
non riesco ad alzarmi.
WOODY ALLEN




si prostrò davanti a gesù,
ai suoi piedi, per ringraziarlo
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Da malati siamo tutti uguali: gridiamo e cerchiamo aiuto.
Appena guariti le differenze tornano: 9 vanno al tempio
e 1 solo, senza tempio, ha solo Gesù, il Tempio nuovo.

(a cura di don Beppe)

Giornata Missionaria

Don Fabio è partito Giovedì 7 Ottobre, Festa della Madonna del
Rosario ed entrerà con don Ezio nella nuova comunità spagnola
Domenica 10 Ottobre, Festa della Madonna di Gallivaggio, la
Madonna di don Guanella. Buon lavoro!
Sempre Giovedì don Dante è stato operato e tutto fino ad ora pare
tranquillo. Che sia una guarigione rapida ed efficace, Dante…
Notizia in anteprima: a fine mese sarà fra noi in Puglia il Superiore
Generale di Guanelliani, DON ALFONSO CRIPPA, Successore
di don Guanella. Sarà in visita ovviamente anche ad Alberobello!

“Vogliamo vedere Gesù” è la richiesta che, nel
Vangelo di Giovanni, alcuni Greci, giunti a
Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale,
presentano all’apostolo Filippo.
Essa risuona anche nel nostro cuore in questo
mese di Ottobre, che ci ricorda come
l’impegno e il compito dell’annuncio evangelico
spetti all’intera Chiesa, “missionaria per sua
natura”, e ci invita a farci promotori della novità
di vita, fatta di relazioni autentiche, in comunità
fondate sul Vangelo.
In una società multietnica che sempre più
sperimenta forme di solitudine e di indifferenza
preoccupanti, i cristiani devono imparare ad
offrire segni di speranza e a divenire fratelli
universali, coltivando i grandi ideali che
trasformano la storia e, senza false illusioni o
inutili paure, impegnarsi a rendere il pianeta la
casa di tutti i popoli.
Come i pellegrini greci di duemila anni fa,
anche gli uomini del nostro tempo, magari non
sempre consapevolmente, chiedono ai
credenti non solo di “parlare” di Gesù, ma di
“far vedere” Gesù, far risplendere il Volto del
Redentore in ogni angolo della terra davanti
alle generazioni del nuovo millennio e
specialmente davanti ai giovani di ogni
continente, destinatari privilegiati e soggetti
dell’annuncio evangelico. Essi devono
percepire che i cristiani portano la parola di
Cristo perché Lui è la Verità, perché hanno
trovato in Lui il senso, la verità per la loro vita.

NOTIZIE


La pagina del VANGELO

SUI LUOGHI DI SAN PAOLO
Ultimo appello per chi ha interesse al PELLEGRINAGGIO
sui Luoghi di San Paolo previsto per fine Ottobre.
L’Agenzia, è riuscita a scendere di molto sul prezzo:
-

DATA
VIAGGIO
GUIDA
QUOTA
ISCRIZIONI
INFO

26 Ottobre-2 Novembre 2010
Pulmann e aereo
don Nino Minetti, guanelliano
1070 euro (di cui 300 all’iscrizione)
in tempo fino al 15 Ottobre
Ufficio Parrocchiale

Agenda del Parroco
In questa settimana don Beppe continua ad incontrare i Gruppi
della Parrocchia per una prima conoscenza. Tutti i responsabili
dei Gruppi sono pregati di preparare un incontro efficace:
avvisare i membri, preparare una presentazione della vita del
Gruppo, porre sul tappeto del Parroco le questioni più urgenti.
In questa settimana don Beppe incontrerà:

-

COMUNITA’ CAPI SCOUT
Lunedì 11, ore 20.30
UNIVERSITA’ TEMPO LIBERO Giovedì 14, ore 19
CONSIGLIO ECONOMICO
Sabato 16, ore 9
GRUPPI FAMIGLIA
Sabato 16, ore 20
Tutte le riunioni saranno in Oratorio (Sala Mensa Festiva)

Per contattare don Fabio
Per ora abbiamo solamente due modi di mantenere i
contatti con don Fabio: la posta elettronica e il contatto
telefonico via Skype.
-Per l’indirizzo di posta elettronica:

pallotta.fabio@guanelliani.it
-Per telefonare attraverso Skipe (gratis):

guanelliani.santiago
Anche se, fino al giorno 11 Ottobre, lì non avranno
alcuna possibilità di stabilire contatti. Il suo numero del
telefono cellulare per qualche mese resta quello solito!

BENEDETTO XVI

Per sostenere don Fabio
Allo scopo di accompagnare don Fabio
e don Ezio nell’impianto della nuova
missione in Spagna in favore della
gioventù e dei bisogni di quel luogo
SI STA COSTITUENDO IN ALBEROBELLO UN
GRUPPO “Amici del Camino”, che avrà
una finalità promozionale in favore
della nuova OPERA GUANELLIANA sul
Cammino di Santiago di Compostela.
Se siete interessati a questo Gruppo
Amici di don Fabio per sostenerlo
chiamate CIRO e IVANA (340-2440300).

