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Domenica 29 Maggio 2011

PENSIERO
della settimana

I santi conoscevano
se stessi
meglio di quanto
conoscessero gli altri:
ecco perché erano umili.
Giovanni Maria Vianney

La pagina del VANGELO
«ANCORA UN POCO E IL MONDO NON MI VEDRÀ PIÙ; VOI
INVECE MI VEDRETE, PERCHÉ IO VIVO E VOI VIVRETE.».

vangelo di Giovanni

VANGELO e OMELIA
Se per il mondo Gesù è un personaggio, il cristiano lo
coglie vivo al suo fianco e nella quotidianità. E sente che
la sua vita scorre in chi crede e agisce in suo nome.

TREDICIN A DI SANT’ANTO NIO

TENDERE ALLA SANTITÀ 2

Programma - Predicatori - Lampada

La Chiesa propone al cristiano e gli chiede non solo di
imitare il Salvatore, ma di prolungarlo, di essere cioè
il suo "doppio", la sua copia vivente, di diventare
insomma "un altro Cristo". Per salvarci, infatti, non
solo Cristo si è fatto uno di noi, ma ha fatto di noi
qualcosa di Lui. "Io sono il tronco e voi siete i rami ".
La vite totale, completa, come dice S. Agostino, non
sosterrà solo il tronco; ma col tronco che è Gesù
Cristo, porterà i tralci avvinghiati all'unico tronco
divino, e cioè tutti i cristiani. Noi nel Battesimo siamo
stati innestati in Lui, e siamo diventati partecipi con
Lui e in Lui della vita del Padre, del Verbo e dello
Spirito Santo. Il cristiano per essere vero cristiano
dove vivere, quanto più realmente gli è possibile,
come un "altro Cristo". Ecco dunque ciò a cui tende il
santo: il quale sa bene di non poter imitare tutte le
azioni esteriori del Redentore - né del resto gli si
richiede - ma egli si sforzerà invece di adottare, del
Cristo, ciò che costituiva il suo essere intimo, ossia la
sua disposizione di piena conformità ai voleri del
Padre. Qui sta infatti il carattere essenziale di Cristo; e
il Salvatore non è altri che quella persona la quale, nel
suo duplice amore per il Padre suo e per l'umanità, ha
trovato la forza di dire eternamente: "Eccomi io
vengo per fare la tua volontà". Il santo è colui che si
fa come Cristo, un dono continuo per amore. Questa
era il "nutrimento" di Gesù: compiere in tutto la
volontà del Padre per amore del Padre e della nostra
redenzione. Il santo in tutto si sforza di agire come
farebbe Gesù, se fosse lui: cosa farebbe Cristo se
fosse al mio posto?
Mentre partecipiamo alla tradizionale tredicina in
onore di sant’Antonio, incontrandoci come famiglia
parrocchiale non perdiamo l’occasione di riflettere sul
nostro personale cammino di santità. Sant’Antonio,
come gli altri, ci indicano la strada. Non perdiamola!

ore 18.30 Vespri e Litanie del santo
ore 19.00 S. Messa con omelia sul Santo

Martedì 31 Maggio

dom Donato OGLIARI, Abate alla Madonna della Scala – Noci
Offerta 1ª Lampada: PER I BAMBINI

Mercoledi 01 Giugno

don Pietro Lo Russo, Superiore Comunità Guanelliana – Bari (fino al 5 giugno)
Offertta 2ª Lampada: PER I GIOVANI

Giovedi 02 Giugno

ore 16 Prima Confessione
Offerta 3ª Lampada: PER IL DONO DEL PERDONO

Venerdì 03 Giugno

Offerta 4ª Lampada: PER GLI ANZIANI

Sabato 04 Giugno
Santa Messa di Prima Comunione – 4° turno
Offerta 5ª Lampada: PER IL DONO DEL PANE

Domenica 05 Giugno

Offerta 6ª Lampada: PER I FIDANZATI

Maggio 2011

La Madonna pellegrina nelle case

ore 19.30 Santo Rosario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa – omelia mariana
Ultimi appuntamenti :
Lunedì 30 maggio
fam. Buzzerio/Pica – Via don F. Gigante

Martedì 31 maggio

fam. Tinelli/Pica – I Trav. Pudicino

PRIMA CONFESSIONE
Giovedì 2 giugno una sessantina di nostri piccoli amici di 3ª
elementare (quasi 4ª) si accosteranno in festa al secondo sacramento
della loro vita; IL SACRAMENTO DEL PERDONO! Insieme con i
loro genitori giovedì pomeriggio per la prima volta si confesseranno
e la sera durante la messa della tredicina ringrazieranno il Signore
per l’esperienza del Perdono. E’ l’esperienza più forte, quella di
sentirsi perdonati da Dio di tutte le nostre colpe; invito tutti ad
accompagnarli con la nostra preghiera e con viva fede.

DONAZIONE DEL SANGUE

Domenica

Come da anni, domenica 5 Giugno, nei locali della
nostra Parrocchia ci sarà l’annuale Giornata per donare
il sangue: si tratta di una necessità continua e un
gesto di grande carità che ci dà la possibilità di donare
la vita ai fratelli. Non perdere l’occasione!

(continua)

don Beppe

Casa Sant’Antonio
Opera don Guanella
Martedì 31 maggio 2011
ore 20.00 i ragazzi presentano il Musical

FORZA VENITE GENTE
Nuovo Cinema Teatro Alberobello
Ingresso libero. Ci aspettano numerosissimi!

