FOGLIO SETTIMANALE n. 518
Domenica 31 Ottobre 2010

PENSIERO

della settimana

Viene un giorno che
per chi ci ha perseguitato
proviamo soltanto
indifferenza,
stanchezza della sua stupidità.
Allora perdoniamo.
Cesare Pavese

La pagina del VANGELO
il figlio dell’uomo è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
È venuto per dedicarsi ai peccatori; si sente proprio consacrato
a questo scopo il Signore nostro Gesù. Sono loro -i peccatori- ad
essersi allontanati, ma lui va loro incontro, felice di perdonarli.

2 solennità diverse:
SANTI e MORTI
LUNEDI 1 NOVEMBRE - Tutti i Santi
Ss. Messe come ogni Domenica
E’ la Festa che ci ricorda la nostra natura di santi: dal Battesimo
siamo già santi perché Dio ci ha già legati a suo Figlio Gesù, il Santo.
Dio ci ha già ‘fatti santi’: si tratta solo di non perdere questo dono che
ci viene da Cristo e dal suo Sacrificio, dalla sua beata Risurrezione.
La Chiesa venera coloro che in modo più trasparente hanno saputo
vivere il Vangelo: I SANTI. Essi ci ricordano che non è impossibile…

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE – Memoria dei Defunti
Ss. Messe: 10 e 18
(a Sant’Antonio)
9 e 19.30
(a Santa Lucia)
19
(a Maranna)
Oggi la Chiesa ci ricorda che la morte non è l’ostacolo infame da
evitare o il momento più estraneo alla vita, ma l’incontro con Gesù,
che segue a tutte le scelte fatte negli anni. Occasione per capire che i
nostri morti non sono svaniti, che i nostri legami con loro, attraverso la
fede e la preghiera, sono perenni. Ci ritroveremo, ci riconosceremo,
non più nel segno della debolezza e del peccato, ma in Dio.

OGNI GIOVEDI’ sera ore 19
ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendiamo gli INCONTRI DI PREGHIERA del Giovedì sera,
nella ‘forma’ tradizionale dell’Adorazione Eucaristica.
Esponiamo Gesù e meditiamo una parola della Bibbia.
Questa volta sarà il passo di Matteo 13:

“BEATI I VOSTRI OCCHI PERCHE’ VEDONO”
Quest’ora diventi la più viva e la più amata del cammino di
comunità, quella in cui non facciamo nulla: ascoltiamo Dio!
Iniziamo GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE, ore 19.
Facciamo appello ai Giovani, alle Coppie, ai Catechisti, ai
Ministri della Comunione, a coloro che hanno responsabilità.
Fatevi missionari invitando altri con voi…
DOPO LA MESSA FESTIVA DIVENTI IL MOMENTO PIÙ GRANDE PER
TUTTA LA PARROCCHIA, PICCOLI E GRANDI!

OGNI VENERDI’

AL CIMITERO

Ormai da dieci anni all’Ora Nona della Morte di Gesù,
il Venerdì alle 15 celebriamo al Cimitero e poi, pregando
il Rosario, benediciamo le tombe dei nostri defunti.
Passate parola soprattutto a coloro che di recente hanno
vissuto l’esperienza della morte nella loro famiglia.
Ci vediamo VENERDI’ 5 NOVEMBRE ore 15!

L’ UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO

“Don Giacomo Donnaloja”
organizza
un evento d’eccezione per
genitori, insegnanti, studenti
SEMINARI DI SCIENZE SOCIALI
(Sociologia, Psicologia Sociale e
Antropologia)
prof.ssa Anna Paola Lacatena
Dirigente Sociologo ASLdi Taranto e
docente universitaria di
Sociologia Generale e Antropologia.

Sabato 13 novembre
Venerdì 10 dicembre
Sabato 15 gennaio
dalle ore 17 alle ore 20

Info e iscrizioni
al numero 327 4466394 o in ufficio parrocchiale
L’iscrizione al corso è di 25 euro.

Anticipazione
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ALBEROBELLO onlus

Organizza
CORSO DI FORMAZIONE
8-15-22-28 novembre 2010 ore 17.00-19.30
Salone Casa di Riposo “Giovanni XXIII”

Per capire la malattia e comprendere cosa fare o non fare.
Info: 333 6444500; www.alzheimeralberobello.it

DA MERCOLEDÌ 3 A MARANNA
Riprende la celebrazione della Messa
settimanale
Un’altra possibilità per pregare insieme, per coloro a
cui è cara questa chiesa, affidando al Signore le
intenzioni per i nostri cari. Ogni mercoledì alle 19.30.
Non perdiamola!

INDULGENZA PLENARIA
Dall’1 all’8 Novembre, a chi visiterà una Chiesa o
il Cimitero, recitando Padre nostro e Credo, e
alle solite tre condizioni di Confessione,
Comunione, Preghiera secondo le intenzioni del
Papa sarà concessa l’INDULGENZA PLENARIA,
applicabile anche ai nostri DEFUNTI, oltre che
a noi stessi.

