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PENSIERO

della settimana

Il silenzio
è utile come
la porticina del forno
che non lascia
uscire il calore
necessario
per far cuocere il pane.
don Luigi Guanella

La pagina del VANGELO
credevano di essere giusti
e disprezzavano gli altri
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
L’errore imperdonabile di attendersi un premio da Dio! Questo
squalifica il fariseo; perché la sua bravura c’è tutta. E’ di volontà
e di sacrificio, ma non aspetta la grazia come regalo. Gli spetta!

Notizie dal Carcere
Già da diversi anni è attivo in parrocchia il gruppo di
volontariato che opera nel carcere di Turi. Questa è una
lettera che ci ha mandato un nostro amico "ristretto":
"Cari parrocchiani,
vi scrivo queste poche righe per ringraziarvi dell'affetto che ci
donate con la vostra presenza anche se è realmente difficile
esprimere per lettera la gratitudine! Ci avete regalato un sorriso
che porteremo sempre nei nostri cuori.. Che il Signore Dio ci dia
la forza di amare il prossimo come voi amate noi.
Vi abbraccio, insieme a tutti gli altri, con tanto affetto. V.B."

Per donare indumenti, coperte… e\o far parte del gruppo info
in parrocchia!
SPAZIO GIOVANI : Lunedì 25 ott. alle ore 20 in Chiesa S. Antonio il
coro dei giovani si incontra per le prove dei canti.
Venerdì 29 ott. alle ore 21.30 nei locali di Senso Unico i giovani
di S. Antonio, si riuniscono per parlare di Violenza e violenze: Caino
Abele e gli altri.
Perché non vieni anche tu?

Venerdì 29 ottobre
L’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
organizza
visita all’Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle
Fonti

Partenza dal palazzetto dello sport
con la propria auto alle ore 19.00
Info e iscrizioni da lunedì a giovedì
presso l’oratorio parrocchiale

e al n. 3274466394

Richiesta dalla Caritas Parrocchiale
Abbiamo bisogno di aiuto!

Il Magazzino dei VIVERI PER I POVERI è
quasi vuoto chiedo a grandi e piccini di fare delle
piccole rinunce per poter soccorrere coloro che
hanno più bisogno di noi. Sono convinto che un
po’ ciascuno e ci riusciamo.
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 UNITALSI
Lunedì 25, ore 18
COMUNITA’ GESU’ RISORTO Martedì 26, ore 19
GRUPPO ANZIANI
Mercoledì 27, ore 17.30
COOPERATORI GUANELLIANI Sabato 30, ore 16
GRUPPO CATECHISTI
Sabato 30, ore 17.30
Lunle riunioni saranno in Oratorio (Sala Mensa Festiva)
Tutte

Qualcosa di Lui
PENNELLATE SU DON GUANELLA
E’ possibile di don Guanella fissare qualche
tratto esteriore: nulla riservava per sé, si
presentava buono, amabile. Cercava sempre le
vie del cuore. Non trascurava la delicatezza di
una cortesia semplice, ma intensa. Curava la
sapienza dei piccoli gesti ed rivelava molta
pazienza nell’attendere.
Fu afferrato subito dal cuore del Vangelo: Dio è
Padre e tratta l‟uomo da figlio, come primo
interlocutore, destinatario delle sue cure e dei
suoi doni, tanto più se debole e nel bisogno.
“Iddio Padre è ricco come un mare, che quante
acque riceve tante ne sparge alla terra e non
diminuisce mai. Iddio Padre premia te dei
servizi che gli presti e ti guarda con
amorevolezza, come se non avesse a pensare
che a te solo. Rassomiglia al sole, che sta nel
mezzo del cielo e manda luce e calore tanto al
monte che al piano, allo scoglio come al mare,
e guarda a tutti, ma nello stesso tempo rivolge i
suoi raggi proprio a te, come se non avesse a
provvedere che a te solo” (Don Guanella).
Per don Guanella la vita è la storia d’amore tra
Dio Padre e noi tutti suoi figli. La convocazione
esplicita ad entrare nella sua famiglia ci giunge
attraverso Cristo, che il Padre pone sulle strade
degli uomini come fratello maggiore e guida.
L’infelice, il bisognoso entrano a pieno titolo in
questa famiglia: dalle giovani serventi e dai
bambini orfani o di strada, agli anziani, ai
malati terminali, ma soprattutto a coloro che
rischiano l’emarginazione, perché considerati
‘umanità di seconda categoria’, oggi chiamati
‘diversamente abili’. Don Guanella fa loro spazio
nelle sue Case, prende ad istruirli per quanto
possibile, li considera prediletti di Dio (li chiama
„Buoni Figli‟), parte preziosa della società,
perché investiti di un compito: contestare che
il valore di una persona risieda nelle sue facoltà
mentali o fisiche. C‟è un‟altra intelligenza.
La pedagogia in casa Guanella è detta in due
parole: a tutti poter offrire “Pane e Signore”.
“Pane”, come attenzione allo sviluppo fisico,
intellettivo e anche psicologico della persona.
“Signore”: con l’occhio ai bisogni insopprimibili
della sua spiritualità, da coltivare senza soste.
Chiave di tutto è la compassione che viene da
lontano, dal Vangelo. Niente di effeminato;
compassione è vedere ed intenerirsi delle
sofferenze altrui fino a commuoversi e servirlo.

