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PENSIERO

della settimana

Guarda
le piccole cose
perché un giorno
ti volterai
e capirai
che erano grandi.

Jim Morrison

La pagina del VANGELO
«PORTATE VIA DI QUI QUESTE COSE E NON
FATE DELLA CASA DEL PADRE MIO UN MERCATO!».
vangelo di Giovanni

VANGELO e OMELIA.
Gesù agisce così per ricordare che il tempio è la dimora di Dio.
Ma se, noi siamo dimora di Dio e lui entra in noi, non abbiamo
bisogno di altro … basta mercanteggiare, c’è lui.

ESERCIZI SPIRITUALI
Da ieri con l’Adorazione notturna

Oggi Domenica 11 Marzo con la Messa
Poi 5 giorni di preghiera, silenzio, ascolto, riflessione e adorazione
… nella CHIESA MONUMENTALE DI SANT’ANTONIO. Ci
aiuterà don Fabio Pallotta guanelliano, che non ha bisogno di
presentazione, perché Alberobello lo conosce da una vita. Fermiamo
la nostra corsa quotidiana: impegni, parole, incontri … l’ansia ci
prende: stop. Ricerchiamo il senso del nostro andare. Chiediamoci
se è la volontà di Dio che stiamo realizzando nella nostra vita.
Lasciamoci guidare dallo Spirito nel nostro deserto e ascoltiamolo.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
Esposizione e Adorazione Eucaristica

E’ oramai una bella consuetudine, quella che vede nella
nostra parrocchia gli ESERCIZI SPIRITUALI prendere il
posto dell’antica tradizione delle Quarantore, che erano
giorni di adorazione continua dinnanzi all’Eucaristia
solennemente esposta e non lasciata mai sola. Dopo la
celebrazione della Messa alle 7 del mattino esporremo il
Santissimo Sacramento e fino a sera ci alterneremo in
adorazione. Poi alle ore 19 tutta la comunità ascolterà
don Fabio che ci aiuterà a comprendere “Le parole del
primo amore. Meditazione dai dieci comandamenti”.
Chi vuol dare la propria disponibilità per i Turni davanti
all’Eucaristia, può farlo con Fausta (080-4321175).

Ogni venerdì ore 18.30
Passate parola!
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
Questo 4° Venerdì è la chiusura degli Esercizi Spirituali, e
saremo tra le strade intorno a Via Don F. Gigante.
Appuntamento alle ore 18.30, Ex Sala SPLENDOR
Illuminate il passaggio della croce con i lumini lungo le strade?

Domenica 18 marzo 2012
11ª GIORNATA NAZIONALE UNITALSI
Anche nelle nostre piazze, come in tutta Italia, verrà
promossa la vendita di piantine d’Ulivo e uova di
Pasqua il cui ricavato sarà destinato per favorire il
Pellegrinaggio a Lourdes di ammalati e/o disabili
bisognosi. Siate generosi!
Per te un piccolo gesto per loro un grande dono!

LE DIECI PAROLE
Ci sono scritti di cui il tempo non intacca la
validità. I comandamenti, formulati per un piccolo
popolo del deserto oltre 3200 anni fa, sono
tuttora basilari per ogni civiltà e guida per la vita
di innumerevoli uomini. Non se ne contano i
commenti e le interpretazioni; richiamiamoli divisi
in tre gruppi.
Cominciano, con la relazione tra l'uomo e Dio.
Primo: Dio è l'unico, e non ammette gli se ne
oppongano altri (neppure quelle divinità di fatto
che guidano la vita di molti, quali il danaro o il
potere). Secondo: non si deve pronunciare
invano il suo nome (soprattutto con intento
offensivo, come la bestemmia). Terzo: lo si deve
onorare, in particolare con la festa (il sabato per
gli ebrei, la domenica per i cristiani: astenendosi
dal lavoro e partecipando alla Messa).
Il secondo gruppo riguarda il rispetto che ogni
uomo deve ai suoi simili: onora il padre e la
madre, non uccidere (è detto in assoluto: quindi
no alla guerra, alla pena di morte, all'aborto,
all'eutanasia e ad altri pretesti per togliere la vita
a qualcuno), non commettere adulterio, non
rubare (né ai singoli, né alla collettività evadendo
le tasse), non mentire a danno del prossimo. Per
capire la validità di questi precetti, basta pensare
a quale meraviglia diventerebbe il mondo se da
domattina tutti li osservassero alla lettera.
Infine, il gruppo dei due ultimi, di sorprendente
acume psicologico: non desiderare, né la donna
né i beni altrui. Il male ha radice nel desiderio di
far proprio quello che proprio non è. Le leggi
umane condannano i comportamenti illeciti; Dio
invece vede l'intenzione, e comanda di
correggerla. Ai suoi occhi l'intenzione, il desiderio
coltivato di comportamenti sbagliati, conta quanto
il tradurli in atto, anche se la traduzione non
dovesse avvenire.

Triduo a San Giuseppe
Anche quest’anno vogliamo prepararci bene alla
Festa di uno dei più grandi santi della Chiesa.

VENERDÌ 16 e SABATO 17 ORE 17.30
Celebrazione Eucaristica al Centro Don Guanella.

DOMENICA 18 ALLE ORE 18
Celebrazione Eucaristica a Sant’Antonio. Predica
don Tommaso. Intanto, stiamo ultimando la
preparazione per il Falò del 19. Se qualcuno vuol
darci una mano con legna o altro …. Grazie!

