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FOGLIO SETTIMANALE n. 573
Domenica 20 Novembre 2011

della settimana

Passare la vita facendo il bene
è la consolazione più cara
e la benedizione più eletta
che il Signore concede ai suoi figli,
perché fare la carità
è farla a Dio di cui i poveri
sono i figli prediletti.

Don Luigi Guanella
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«SIGNORE, QUANDO TI ABBIAMO VISTO …»
VANGELO DI MATTEO
VANGELO e OMELIA
Chi ha servito Gesù vuol dire che ha fatto la volontà di
Dio (anche se in modo inconsapevole), vuol dire che in
piccolo è stato simile a Gesù che, si è preso cura dei
piccoli e dei poveri, dei carcerati e dei malati … e lo ha
fatto senza stare a vedere i meriti.

MEMBRI ELETTI PER IL
CONSIGLIO PASTORALE
Dallo spoglio delle schede per la votazione del
Consiglio Pastorale avvenuta il 13 novembre nella nostra
parrocchia durante la celebrazione delle Sante Messe dalle 446
schede raccolte sono risultati eletti in ordine di voti i seguenti
candidati: Maria PICA, Vito Antonio LAERA, Donato
BIMBO, Luisa LECERASE, Vito MATARRESE. Aurelia
D’ORIA, Mino GIGANTE, Piergiovanna D’ONCHIA.
A loro, facciamo tanti auguri!
Si attendono i nomi dei delegati dalle associazioni e dai
gruppi operanti in parrocchia, dopo di che il parroco andrà ad
aggiungere le persone da lui scelte.
Entro il 5 dicembre presenteremo la lista completa in curia.

OGGI: Offerte Sostentamento Sacerdoti

Oggi in Italia si effettua la Giornata della sensibilizzazione al
problema del SOSTENTAMENTO PER I SACERDOTI.
Nel Depliant che da domenica scorsa è disponibile sul fondo della
Chiesa erano indicate le modalità con cui è possibile contribuire;
oggi nel salone accanto alla Chiesa di Sant’Antonio e nella Sagrestia
di Santa Lucia sarà possibile effettuare le OFFERTE MANUALI;
chi invece volesse contribuire attraverso le altre modalità indicate
potrà farlo quando crede. Lo scorso anno ad Alberobello il numero di
offerte è NOTEVOLMENTE CALATO. Ciò potrebbe, col tempo
costituire problema per i sacerdoti … Aiutiamoli con la nostra
generosità, ancor più in questo momento difficile.

Richiesta in vista dei Centri di Ascolto
Nel periodo di Avvento vogliamo metterci in ascolto della Parola di Dio, e vorremmo
farlo come in passato in famiglia. Chiediamo la disponibilità di alcune famiglie di
aprire le proprie case per accogliere un catechista e le famiglie del vicinato per poter
insieme approfondire il messaggio cristiano. Comunicate la disponibilità al parroco.

Adesione UNITALSI
Domenica prossima, 27 Novembre – 1ª di Avvento –
per l’Associazione UNITALSI è
la GIORNATA DELL’ADESIONE,
ogni socio è chiamato a confermare per iscritto, il suo
impegno a favore dell’Associazione. I soci UNITALSI della
nostra Diocesi, e quindi il nostro gruppo, si ritroveranno nella
Chiesa Madre di Cisternino alle ore 18.30 per adempiere a
questo loro impegno. Attendiamo tutti!

IL GIORNO DEL SIGNORE
Da sempre la chiesa vive e celebra la
Domenica come giorno santo: “il giorno del
Signore” – come fu definita la domenica fin dai
tempi apostolici – ha avuto sempre, nella chiesa,
una considerazione privilegiata per la sua stretta
connessione al centro del mistero cristiano. La
domenica infatti richiama, nella scansione
settimanale del tempo, il giorno della
risurrezione di Cristo. È la Pasqua della
settimana. Quanti hanno ricevuto la grazia di
credere nel Signore risorto non possono non
cogliere il significato di questo giorno
settimanale con l’emozione vibrante che faceva
dire a San Girolamo: «La domenica è il giorno
della risurrezione, è il giorno dei cristiani, è il
nostro giorno». Essa è infatti per i cristiani la
«festa primordiale», posta non solo a scandire il
succedersi del tempo, ma a rilevarne il senso
profondo”. La centralità della Domenica è stata
ribadita con forza dal Concilio Vaticano II, nel
documento, Sacrosantum Concilium, dove si
parla del modo il cui i cristiani celebrano il giorno
di festa. In esso vi si legge che “la liturgia è il
culmine verso cui tende l’azione della chiesa e,
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua
virtù. Poiché il lavoro apostolico è ordinato a che
tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il
battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio
nella chiesa, prendano parte al Sacrificio e alla
mensa del Signore … Dall’Eucaristia, deriva in
noi, come da sorgente, la grazia e si ottiene, con
massima efficacia quella santificazione degli
uomini e glorificazione di Dio in Cristo verso la
quale convergono, come a loro fine, tutte le altre
attività della Chiesa (S.C., n.10).
È una “leggerezza grave” arrivare che la
Messa è già cominciata.

Consiglio Cooperatori
Venerdì 25 alle ore 19 si incontrerà il
Consiglio dei Cooperatori con il parroco e il suo
vicario, per alcuni aspetti pratici, ma soprattutto per
organizzarsi in vista dell’elezione del Nuovo
Consiglio.

