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Dicono che è molto difficile
farsi santo. Ma non è vero.
Ognuno che lo voglia può
farsi santo. Non si richiedono
cose impossibili perché uno
diventi santo. Basta solo che
egli eseguisca con santissima
intenzione tutte le opere che
sono del proprio stato”
Don Guanella

La pagina del VANGELO
«… ANDATE AI CROCICCHI DELLE STRADE E TUTTI
QUELLI CHE TROVERETE, CHIAMATELI.» Matteo

VANGELO e OMELIA
Il vangelo è ciò che Dio fa per te. Dio vuole amarti,
perdonarti, starti accanto, essere la tua forza, non farti
sentire solo, darti sostegno, farti felice: ma perché
rifiutarlo? Forse, noi siamo troppo orgogliosi? E’ meglio
litigare con un Dio “cattivo”, da conquistare con i meriti.

IN PREPARAZIONE AL 23 OTTOBRE

LUIGI GUANELLA
Abbiamo ornato il bassorilievo presente a
Sant’Antonio: sarebbe bello, se qualcuno ci aiutasse
offrendo i fiori.
Mercoledì 12 ottobre Santa Messa Famiglia
Guanelliana dalle Suore ore 18.30, aperta a tutti.
Nelle Adorazioni Eucaristiche dei prossimi giovedì
pregheremo con le preghiere di don Guanella.
Inizieremo tutti i giorni la celebrazione della Santa
Messa con una preghiera del nuovo Santo e
concluderemo con una preghiera a lui.

CANONIZZAZIONE DEL BEATO








PROGRAMMA VIAGGIO PER CANONIZZAZIONE
Venerdì 21 ottobre celebrazione comunitaria per tutti
coloro che partono per Roma in Onore del Beato Luigi Guanella.
Sabato 22 alle ore 6 Partenza dei due pulman per giungere
per tempo alla Veglia di preghiera della Famiglia Guanelliana
che si terrà alle ore 16.30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura.
Domenica 23 Ottobre ore 00 partenza del pulman di un
giorno per ritrovarci tutti alle 8.30 all’apertura dei cancelli di P.za
S. Pietro il pomeriggio è libero.
Lunedì 24 Ottobre ore 10 Messa di ringraziamento nella
Basilica di San Pietro al termine si pranza e si rientra.

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO
In settimana inizia il CATECHISMO PARROCCHIALE

1ªe 2ª elementare GIOVEDI’ ore 16.30

3ª e 4ª elementare VENERDI’ ore 16.30

5ª elementare GIOVEDI’ ore 17.30

1ª media MARTEDI’ ore 16.30

2ª media MARTEDI’ ore 17.45

3ªmedia MARTEDI’ ore 19.00
Ugualmente i GRUPPI GIOVANILI

Biennio Superiore VENERDÌ ore 19.30

Triennio Superiore VENERDI’ ore 19.30

Universitari-Lavoratori VENERDI’ ore 21
SEI INTERESSATO AL SERVIZIO CIVILE?
L’Opera don Guanella di Alberobello ha ricevuto l’approvazione
per due progetti: per disabili e anziani. Informati presso la
segreteria parrocchiale o il Centro don Guanella. Sono gli
ultimi giorni per presentare la domanda. Affrettatevi.

ENTRANDO IN CHIESA
Per
partecipare
coscientemente
alla
celebrazione della messa, …
a) è importante la puntualità, che vuol dire
arrivare qualche minuto prima che incominci
la celebrazione. Questo vale particolarmente
per chi svolge un servizio.
b) non ci sono posti riservati. Mettersi tra
l’assemblea, occupare i posti di fronte
all’altare. Gli angolini, gli sgabuzzini, le
colonne, gli anfratti … non aiutano la
celebrazione comunitaria.
c) le tante Messe facilitano l’assolvimento
del precetto, ma non aiutano a creare la
mentalità che siamo un’unica Chiesa,
un’unica famiglia.
d) proprio perché siamo una assemblea e
non dei fruitori di un servizio, è bene che
tutti convergano verso il luogo del mistero:
l’altare. Non è bene accendere candele o
fare qualsiasi altra devozione …
e) tutto sia fatto in un clima di silenzio e
preghiera.
f) entrando in Chiesa e uscendo, si fa la
genuflessione al Santissimo; e ogni volta che
si passa davanti all’Altare della celebrazione
si fa un inchino (non la genuflessione).
continua

Il Parroco incontra i GENITORI
In settimana, nella Sala Sant’Antonio
 1ª elementare Giovedì 13 Ottobre ore 17.30
 2ª elementare Giovedì 13 Ottobre ore 17.30
 5ª elementare Giovedì 13 Ottobre ore18.30
 1ª Media Martedì 11 Ottobre ore 17.30
 2ª Media Martedì 11 Ottobre ore 18.30
E’ il primo incontro dell’anno. NON MANCATE!
Con gli altri ci incontreremo a fine Ottobre
Don Beppe sarà assente dal 15 al 20 ottobre perché
convocato a Roma dai superiori per un incontro di
formazione con tutti i Superiori di Comunità della
Congregazione, in occasione della Canonizzazione.
Per urgenze contattare don Francesco ai numeri 080
432 4468 oppure 333 89 32 239

