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PENSIERO
della settimana

La stupidità ha fatto passi
enormi. E’ un Sole che non si
può più guardare fissamente.
Grazie ai mezzi
di comunicazione,
non è nemmeno più la stessa,
si nutre di altri miti,
e si vende moltissimo.

ENNIO FLAIANO

La pagina del VANGELO
E SE UNO TI COSTRINGERÀ AD ACCOMPAGNARLO
PER UN MIGLIO, TU CON LUI FANNE DUE.

vangelo di matteo

VANGELO e OMELIA
Niente violenza ma amore verso tutti: la vera rivoluzione.
La ragione profonda di questi insegnamenti sta nella
dignità dell'uomo, che Dio ha adottato come figlio.

Premio Cittadino 2011

Consultazioni

Il premio “Alberobello e la sua gente” viene
assegnato ogni anno ad un Alberobellese
vivente, nato ad Alberobello o qui residente
da molti anni, oppure nato qui e residente
fuori della nostra Città, che abbia dato lustro
al nostro Paese e sia di esempio alle giovani
generazioni.
Siamo alla 9° edizione e insistiamo
perché ognuno possa suggerire i nomi che
ritiene validi per la prossima premiazione.
Entro il 20 marzo p.v. potete segnalare i vostri
canditati alla „Segreteria del Premio Cittadino‟
indicando bene NOME, COGNOME, DATA DI
NASCITA, RESIDENZA E LE MOTIVAZIONI
per cui eventualmente premiarli. Sul fondo
della chiesa di Sant‟Antonio trovate i moduli.

Università del Tempo Libero
Don Giacomo Donnaloja
Organizza:

 Corso di Astronomia
Con l’utilizzo del programma STELLARIUM
Ogni Martedì dalle 19 alle 20.30

Cosa aspetti? Iscriviti anche tu!

 “Ti racconto una Fiaba …”
Incontro sulla Bellezza e necessità della
lettura per i bambini …
Non manchiamo è una opportunità!
Lunedì 21 Febbraio 2011
Ore 19 Sala Sant’Antonio
E’ sospesa la catechesi del parroco per gli adulti.

INCONTRO GENITORI Iª CONFESSIONE
Sabato 26 febbraio alle ore 17

Invitiamo tutti i genitori dei ragazzi/e che il 5 giugno si
accosteranno al Sacramento della Riconciliazione per la
prima volta. Si parlerà di come far vivere al meglio questo
giorno ai vostri figli. E’ un momento importante a cui vi
chiederei di essere presenti almeno un genitore. Vi aspetto
nella Salone di Sant’Antonio.

VIVERE IL BATTESIMO
Il battesimo, è il fondamento della vita cristiana
e costituisce i rapporti fra la persona del Signore
e ogni persona battezzata: comunione con il
Padre per Cristo nello Spirito. Esso ha pure una
dimensione ecclesiale come approfondimento
dell'unità di tutti i cristiani, di tutti i battezzati in
un solo corpo che è la Chiesa. Con il battesimo
entriamo consapevolmente nella storia della
salvezza cristiana, e la nostra esistenza diventa
una micro-storia del salvezza. Cristo non è
soltanto qualcuno che vediamo dinanzi a noi per
confessarlo, sia pure come Figlio di Dio e
Redentore. Il nostro rapporto con Lui non è
soltanto quello di una adesione intellettuale di
fede alla sua persona e alla sua dottrina; essere
cristiani non consiste solamente in una fedeltà
alla sua parola ed una imitazione della sua vita.
Essere cristiani significa essere in comunione con
la sua persona ed il suo mistero: vivere in Cristo,
o meglio lasciare che egli viva in noi la sua
filiazione divina, la consacrazione e la missione
nello Spirito, la sua passione per il Regno del
Padre. Cristo non è solo di fronte a noi o con noi,
è in noi. Il fedele di Cristo è, certamente, un
discepolo che segue ed imita il Maestro, un
credente che accoglie la sua persona e la sua
dottrina, un apostolo che rende testimonianza
del suo Vangelo, ma è anche qualcosa di più: è
una persona che vive in Cristo, che vive di lui,
che è unita a lui come il tralcio alla vite, che
ripete nel suo essere il dinamismo della vita di
Gesù, dal Padre e verso il Padre, nello Spirito
Santo. Fra Cristo e il cristiano intercorre una
comunione di vita che ha come legame più
intimo la stessa vita del Padre, effusa in noi dallo
Spirito.
(continua)
Martedì 22 febbraio alle ore 19
nel Salone dei SS Medici
Mons. D. Padovano incontra i Consigli Pastorali della
zona di Alberobello, per ascoltare le proposte delle
varie realtà parrocchiali in vista del prossimo piano
pastorale della nostra diocesi, prendendo spunto dal
documento “Educare alla vita buona del Vangelo”.

