FOGLIO SETTIMANALE n. 521
Domenica 21 Novembre 2010

PENSIERO
della settimana

Non ho mai chiesto
di occuparmi di mafia.
Ci sono entrato per caso.
E poi ci sono rimasto
per un problema morale.
La gente
mi moriva attorno.
PAOLO BORSELLINO

La pagina del VANGELO
ha salvato altri; salvi se stesso
se è il messia di dio, l’eletto
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Uno dei due ladroni non capisce, prigioniero come è degli
schemi con cui è abituato a vedere i re; l’altro invece intuisce
che in quel modo di essere ‘re’ c’è qualcosa di vero. E crede.

OGNI GIOVEDI’ sera ore 19
ADORAZIONE EUCARISTICA
Vieni anche tu agli INCONTRI DI PREGHIERA del Giovedì sera,
nella ‘forma’ tradizionale dell’Adorazione Eucaristica.
Esponiamo Gesù e meditiamo una parola della Bibbia.
Questa volta sarà ancora il passo di 1 Cor 13:

“ORA CONOSCO IN MODO IMPERFETTO”
Quest’ora diventi la più viva e la più amata del cammino di
comunità, quella in cui non facciamo nulla: ascoltiamo Dio!
Appuntamento GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE, ore 19.

ULTIMO 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’ 26 NOVEMBRE ore 15!
Le elemosine che raccoglieremo quest’anno 2010 al Cimitero
andranno per la Missione Guanelliana delle Filippine
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELL’ANNO

Sabato 27 novembre alle ore 19 vogliamo affidare al Signore
ancora una volta, in una sola celebrazione, i defunti per i quali
sentiamo forte il dolore del distacco, in quanto ci hanno lasciati
nell’arco dell’ultimo anno. Invitiamo tutti i parenti, gli amici e
coloro che li hanno conosciuti e ne conservano un vivo ricordo,
ad unirsi alla nostra preghiera. Perché ci aiuti a superare il dolore
più grande che è la morte, che facciamo fatica ad accettare.
DOPOSCUOLA

Giovedì scorso, nei locali dell’oratorio abbiamo avviato il
sostegno scolastico per i ragazzi che hanno delle lacune. Se siete
interessati per i vostri figli, potete rivolgervi all’ufficio parrocchiale.
In alcuni giorni scarseggiano i volontari.
Chi è disponibile ad aiutarci, si faccia avanti?
INGRESSO CANONICO DEL NUOVO PARROCO
Domenica 28 NOVEMBRE alle ore 18 sarà tra noi il
Vescovo di Conversano-Monopoli Mons. Domenico Padovano
per affidare la porzione di popolo di Dio di Sant’Antonio di
Padova che è in Alberobello, al nuovo parroco. Per
l’occasione sarà presente tra noi anche il superiore provinciale
dei Guanelliani della Provincia San Giuseppe, don Nino
Minetti che tutti conosciamo, e altri confratelli. E’ il momento
ufficiale per dare il benvenuto a chi ci accompagnerà a
crescere nella fede per i prossimi anni. Preghiamo insieme per
lui per sostenerlo in questa missione.

VI VORREI CON ME…
Domenica prossima alla Messa della
sera nella nostra Chiesa di Sant’Antonio
ci sarà il Vescovo DOMENICO per
benedire il mio servizio di Parroco fra voi
e per inaugurare questa fase nuova
della vita parrocchiale.
Anticamente questo rito era chiamato
‘presa di possesso’ della Parrocchia;
espressione di stampo medievale che
però indicava una verità attuale:
divento vostro, diventate miei.
Il Vescovo viene qui come SUCCESSORE
DEGLI APOSTOLI e mi affida una parte
del popolo che gli appartiene,
chiedendomi di essere suo collaboratore
in questa Chiesa.
Riceverò la Benedizione dal Vescovo,
poi anche l’aspersorio per benedire, il
turibolo per incensare, il Libro del
Vangelo, la Chiave del Tabernacolo e
della Chiesa, l’affido della Sede
presidenziale. E firmerò davanti a tutti.
Sono gesti dietro i quali vi è una
simbologia forte che vuole ricordarmi:
“quello che farai non sarà un tuo
capriccio, te lo chiede la Chiesa; renditi
conto di ciò che ti è affidato”.
Sarà presente anche il Padre
provinciale, don Nino Minetti, che mi ha
scelto come Parroco per questa
comunità e presentato al Vescovo. Voi
avete mille motivi per essere presenti e
se non bastassero, vi spinga anche il
fatto che io non mancherò mai ai vostri
momenti: per una volta regalatemi voi la
vostra preghiera!
DON BEPPE
GRUPPO CARCERE

Mercoledì 24 novembre alle ore 18.30
i volontari del gruppo carcere si incontrano
in oratorio. Se sei interessato, vieni!
Ti aspettiamo …

