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Domenica 14 Novembre 2010

PENSIERO della settimana
Non sono nemmeno contrario a "cacciare via i
cattivi"; di solito è la regola più sicura della
politica. Bisogna sempre prima considerare
quali saranno i nuovi "cattivi" che
subentreranno. La democrazia non sarà mai
niente di più che un sistema di governo
mediocre, volendo essere generosi; l'unica cosa
che si può sostenere a suo favore è che è circa
otto volte migliore di qualsiasi altro metodo mai
tentato finora dalla razza umana. Il suo peggior
difetto è che è molto probabile che i suoi leader
riflettano i difetti e le virtù dei loro elettori.

Robert Anson Heinlein

La pagina del VANGELO
non preparate la vostra difesa
io vi darò parola e sapienza
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Il discepolo non cura la propria difesa nelle persecuzioni; sa che
a difenderlo sarà lo Spirito di Dio. Così la persecuzione diventa
occasione di testimonianza e può manifestarsi la forza di Gesù.

OGNI GIOVEDI’ sera ore 19
ADORAZIONE EUCARISTICA
Sono ripresi gli INCONTRI DI PREGHIERA del Giovedì sera,
nella ‘forma’ tradizionale dell’Adorazione Eucaristica.
Esponiamo Gesù e meditiamo una parola della Bibbia.
Questa volta ritorneremo sul passo di 1 Cor 13:

“… SE NON AVESSI LA CARITÀ”
Quest’ora diventi la più viva e la più amata del cammino di
comunità, quella in cui non facciamo nulla: ascoltiamo Dio!
Appuntamento GIOVEDI’ 18 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…

OGNI VENERDI’

AL CIMITERO

Celebriamo all’Ora Nona della Morte di Gesù Venerdì ore 15
e poi, pregando il Rosario, benediciamo le tombe dei defunti.
Ci vediamo VENERDI’ 19 NOVEMBRE ore 15!
Le elemosine che raccoglieremo quest’anno 2010 al Cimitero
andranno per la Missione Guanelliana nelle Filippine.

DOPOSCUOLA
Riprende il doposcuola: attività importante, a favore dei bimbi che
fanno più fatica a scuola, che manifestano lacune in alcune materie.
Tutti coloro che hanno dato la disponibilità a portare avanti
questo servizio all’interno della comunità si incontreranno lunedì 15
alle ore 18.30 in oratorio.

Con MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE ore 16, vogliamo
aprire le porte ai bimbi e partire con le attività non solo di studio.
I genitori che vogliono affidarci i loro figli possono informarsi
presso la segreteria dell’oratorio o all’ufficio del parroco.

DOMENICA 21 NOVEMBRE
giornata di
sensibilizzazione per il sostentamento del clero diocesano

Già due anni di vita
UNITALSI: annunciato nel 2007, per la vicinanza con la
missione guanellianainizia inizia ufficialmente a metà novembre
2008 durante la Festa della Provvidenza . Oggi sono già una bella
realtà nella Chiesa di Alberobello.
Il Gruppo UNITALSI di Alberobello, DOMENICA 21
NOVEMBRE alle ore 18 celebra il 2° ANNIVERSARIO.
AUGURI!

21 Novembre: CRISTO RE
FESTA TITOLARE DELLA PARROCCHIA.
Festa istituita dal Papa PIO XI, che davanti ai
progressi dell’ateismo e alla secolarizzazione
riaffermò la sovrana autorità di Cristo su
uomini e mondo. Cristo solo regna, non altri.
Atto anche polemico, perché come altre feste
liturgiche nacque per correggere gli errori
del tempo. Quando fu proclamata la regalità
di Cristo il pensiero dominante -fascistatendeva ad attribuire allo Stato prerogative
divine e così il Papa ribadiva Cristo come
unico vero Re e il suo regno fondato
sull’amore non sul potere, come altri regni.
Il Fondatore della nostra Chiesa, don
Antonio Lippolis, all’indomani dell’enciclica
Quas primas, resa pubblica da PIO XI l’11
Dicembre del 1925, stava già per mettere
mano al progetto della nuova Chiesa a Trullo
di Sant’Antonio e volle che fosse uno dei
primi Templi in Italia e nel mondo dedicati
a Cristo Re come si evince dalla semplice
pittura murale ad opera dell’artista Adolfo
Rollo che sovrasta la statua di Sant’Antonio.

TERMINA e INIZIA L’ANNO LITURGICO
Domenica prossima –Solennità di Cristo
Re- concluderemo l’ANNO LITURGICO che è
il tempo in cui la Chiesa ci fa vivere i
misteri di Gesù e della salvezza.
Il calendario liturgico è impostato su
tre cicli (A.B.C.); concludendo l’Anno C,
da Domenica 28 Novembre sarà già la prima
Domenica di Avvento del ciclo A.
Per tutto l’anno liturgico ‘A’ saremo
accompagnati dall’Evangelista Matteo,
detto Levi; figlio di Alfeo, esercitava
l’ufficio di esattore d’imposte nella
città di Cafarnao. Fu chiamato da Gesù a
seguirlo, mentre sedeva al tavolo del suo
lavoro; abbandonò subito tutto e seguì
il Maestro. La tradizione vuole che egli
abbia predicato il Vangelo agli Ebrei
della Palestina e lo ritiene autore del
primo Vangelo, che mediteremo per tutto
l’anno, ogni Domenica.

