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PENSIERO
della settimana

Scrive soltanto chi è
spudorato, solo chi è
spudorato è in grado di
impacchettare le frasi e di
spacchettarle e di scriverle di
getto, l’autenticità appartiene
soltanto a chi è
massimamente spudorato.

THOMAS BERNHARD

La pagina del VANGELO
Voi siete il sale della terra…
voi siete la luce del mondo.
vangelo di matteo

VANGELO e OMELIA
Il cristiano è "luce del mondo", perché partecipa della luce che
è Cristo. Il battesimo, incorporandoci a Gesù Cristo via, verità e
vita, ci ha rivestiti della luce che illumina ogni uomo. E lo siamo.

19ª GIORNATA DEL MALATO
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2011
Alle ore 18 il gruppo interparrocchiale
dell’UNITALSI si ritroverà a Sant’Antonio per
partecipare alla Celebrazione Eucaristica al
termine della quale ci sarà la processione
con fiaccolata verso la Grotte della Madonna
presente nella Villa don Giacomo Donnaloja.

Premio Cittadino

Alberobello e la sua Gente
Abbiamo avviato il lavoro in vista del
premio cittadino e vorremmo chiedere la
vostra preziosa collaborazione per andare
ad individuare alcune persone viventi che si
sono particolarmente distinte.
In fondo alla chiesa trovate i moduli per
poter dare le vostre indicazioni. Vanno
riconsegnate entro e non oltre il 20 marzo
in forma anonima nella cassetta delle
lettere del parroco. Grazie!

GRUPPI FAMIGLIA
Si incontrano Sabato 12 Febbraio alle ore 19.30
Sono oramai trascorsi dieci anni da quando don Fabio
ha avviato questo bell’appuntamento per le famiglie, prima
con quelle di più anni e in seguito anche le più giovani. Sono
momenti per riflettere, ma anche per creare legami. Dal mio
ritorno ho l’impressione che ci sia un po’ di stanchezza. E’
calata la voglia? C’è da apportare qualche correttivo?
Comunque sia, resta un momento importante per continuare
la nostra formazione, oltre l’appuntamento con la S. Messa.

Università del Tempo Libero
Don Giacomo Donnaloja
Lunedì 7 febbraio ore 20
presso la Sala Sant’Antonio

serata di verifica e di festa
Invitati: Corsisti, docenti, soci e
sostenitori, … non mancate!

Educare alla pienezza della vita
… È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare
pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di
sacrificio, dedizione generosa e accompagnamento
assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante
famiglie che accudiscono nelle loro case i familiari
anziani e agli sposi che, talvolta anche in
ristrettezze economiche, accolgono con slancio
nuove creature. Guardiamo con affetto ai genitori
che, con grande pazienza, accompagnano i figli
adolescenti nella crescita umana e spirituale e li
orientano con profonda tenerezza verso ciò che è
giusto e buono. Ci piace sottolineare il contributo
di quei nonni che, con abnegazione, si affiancano
alle nuove generazioni educandole alla sapienza e
aiutandole a discernere, alla luce della loro
esperienza,
ciò
che
conta
davvero.
Oltre le mura della propria casa, molti giovani
incontrano autentici maestri di vita: sono i
sacerdoti che si spendono per le comunità loro
affidate, esprimendo la paternità di Dio verso i
piccoli e i poveri; sono gli insegnanti che, con
passione e competenza, introducono al mistero
della vita, facendo della scuola un’esperienza
generativa e un luogo di vera educazione. Anche a
loro diciamo grazie. Ogni ambiente umano,
animato da un’adeguata azione educativa, può
divenire fecondo e far rifiorire la vita. È necessario,
però, che l’anelito alla fraternità, posto nel
profondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato
dalla consapevolezza della figliolanza e dalla
gratitudine per un dono così grande, dando ali al
desiderio di pienezza di senso dell’esistenza
umana. Il nostro stile di vita, contraddistinto
dall’impegno per il dono di sé, diventa così un inno
di lode e ci rende seminatori di speranza in questi
tempi difficili ed entusiasmanti.
...
(dal messaggio per la 33° Giornata per la Vita)

Avviso
In questa settimana don Beppe è assente. Per qualsiasi
necessità rivolgersi in segreteria. Se ci sono situazioni
dove si richiede la presenza del sacerdote chiamare
don Dante - 3394939211 o i padri guanelliani – 080
4324468.

