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PENSIERO

della settimana

Si resiste a star soli
finché qualcuno soffre
di non averci con sé,
mentre
la vera solitudine
è una cella
intollerabile.
CESARE PAVESE

La pagina del VANGELO
dio non farà giustizia a quelli che
gridano giorno e notte verso di lui?
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Chiave della parabola: la certezza dell'esaudimento. Un uomo
cattivo come quel giudice si lascia, alla fine, indurre a giustizia
dalla preghiera di una povera vedova, quanto più Dio buono!

Benvenuto don Alfonso!
9°SUCCESSORE DI DON GUANELLA TRA NOI
Starà 3 giorni qui il GENERALE dei Guanelliani: don Alfonso Crippa,
lombardo di nascita, ma internazionale per la strada fatta: dopo un anno
a Milano, da sacerdote fu inviato in Spagna e lì per 30 anni ha seguito lo
sviluppo delle case spagnole. Nel 1993 è nominato Provinciale del Nord
Italia e nel 2000 viene inviato in Africa come Superiore di quelle nazioni.
Il Capitolo del 2006 lo elegge SUPERIORE. Qui è già venuto nel 2008.

Ora viene fra noi per la VISITA prevista dalla Regola; vuole
semplicemente trovare i suoi fratelli che lavorano in questa
Città e incontrare i fedeli della Parrocchia e quanti vivono al
Centro don Guanella, famiglie, operatori, ragazzi, volontari.
Che tu sia il benvenuto, Padre, ad Alberobello.
A tutti chiedo partecipazione per i momenti che la VISITA
prevede; facciamo festa col 9° Successore di don Guanella!
don Beppe

VISITA DEL PADRE GENERALE: momenti comuni


SABATO 23 Ottobre ore 16.30



DOMENICA 24 Ottobre

INCONTRO con Fedeli e Operatori di Parrocchia e Centro
ore 10 Saluto ai Bambini, nella loro Messa
ore 11 Presiede la Santa Messa per Ragazzi e Adulti
ore 18 Presiede la Solenne Concelebrazione della Festa di
don Guanella - Rinnovo Promessa dei Cooperatori
ANIMANO LA MESSA i nostri Buoni Figli

IL PADRE GENERALE

dalla nostra Regola

“Il superiore generale continua tra noi la presenza del Fondatore: vincolo di
comunione e di unità, egli conferma e guida i suoi fratelli. A lui è affidata la
responsabilità perché l’Istituto, fedele alla propria vocazione, progredisca
2
nella carità fraterna, nell’impegno apostolico e nella regolare osservanza .
Durante il suo mandato visita almeno una volta personalmente o mediante
suoi delegati le case e i religiosi della Congregazione; Deve distinguersi per
prudenza, spirito di pietà e di sapienza, che lo rendano capace di essere
forte e soave nel suo servizio e nel condurre a termine le varie iniziative.”

Agenda del Parroco
Don Beppe seguita ad incontrare i vari Gruppi della Parrocchia.
I responsabili preparino l’incontro, avvisando i membri, facendo
una presentazione del Gruppo, ponendo sul tappeto del Parroco
le questioni urgenti. In questa settimana don Beppe incontrerà:

-

GRUPPO ALZHEIMER
Lunedì 18, ore 20
CENTRO PEDAGOGICO
Martedì 19, ore 10
CONSIGLIO COOPERATORI Mercoledì 20, ore 17.30
GRUPPO MINISTRANTI
Sabato 23, ore 15.30
Tutte le riunioni saranno in Oratorio (Sala Mensa Festiva)

TRIDUO
in onore di don Guanella
Giovedì 21 OTTOBRE
Venerdì 22 OTTOBRE

Sabato 23 OTTOBRE
ore 18.30
Vespri - Litanie dei Santi
ore 19.00
Santa Messa con Omelia
PREDICA
don Tommaso Faggiano, guanelliano



*******

FESTA
DI DO N GU A NELLA

DOMENICA 24 OTTOBRE
ore 18 Solenne CONCELEBRAZIONE
Nella Messa i Cooperatori Guanelliani
rinnoveranno la Promessa.
Non manchino quelli che sono legati a
don Guanella anche da altri vincoli: ex
allievi della Scuola Materna o dell’Istituto
per Ragazzi, Volontari del Servizio civile
di ieri e di oggi, Obiettori di un tempo…
ANIMANO LA SANTA MESSA I ‘BUONI
FIGLI’ DEL CENTRO DON GUANELLA
********

Nessuno sia lasciato indietro nella vita

(don Guanella)

Per contattare don Fabio
Per ora solo due modi: 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
Il suo telefono cellulare per qualche mese
resterà il solito! Poi prenderà quello spagnolo!

Per sostenere don Fabio
Per aiutare don Fabio e don Ezio a
impiantare la nuova Casa in Spagna
per la gioventù e per i poveri di lì
SI E’ COSTITUITO IN ALBEROBELLO UN
GRUPPO di “Amici del Camino”.
Se volete far parte di questo nuovo
Gruppo Amici di don Fabio riferitevi
a CIRO e IVANA (340-2440300).

