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della settimana

Abitato dalla fragilità e
dallo splendore,
dall’abisso
e dalla pienezza,
l’essere umano
non è mai destinato
a vivere
nella disperazione.
Frère Roger

La pagina del VANGELO
ALLORA ENTRÒ ANCHE L’ALTRO DISCEPOLO, CHE
ERA GIUNTO PER PRIMO AL SEPOLCRO, E VIDE E
CREDETTE.
VANGELO DI GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Nella tomba di Gesù tutto è in ordine stupendo. Non vi è
alcun segno di furto. Vi è pace. Non vi è caos. Gesù non
è stato portato via. Basta questo a Giovanni per credere.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
30 agosto – 3 settembre 2012 – in aereo da Bari

Avendo ascoltato tanti, richiedere la possibilità
di fare un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di
Medjugorje, la nuova Commissione Pellegrinaggi, nata
all’interno del Consiglio Pastorale, coglie subito
l’occasione per organizzare questo momento di fede in
collaborazione con la Pellegrinaggi Rusconi. Dal 30
agosto al 3 settembre. Chi fosse interessato può
rivolgersi in segreteria parrocchiale per tutte le info.
Inoltre, prossimamente andremo ad organizzare una
due giorni per visitare Loreto, Lanciano e Manoppello.

PASQUETTA: nelle Masserie
Non possiamo mancare l’appuntamento con questa bella tradizione.
Anche quest’anno celebreremo in due Masserie della campagna che
circonda il territorio della nostra parrocchia: a Pasquetta ci
ritroviamo alle ore 10 nella Cappella della Masseria Monaci e alle
ore 11 nella Cappella della Masseria Alaria. Momenti belli per
pregare e farci gli auguri. Venite a fare l’esperienza, vale la pena!

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 14 alle ore 17
si incontrerà in oratorio con il seguente Ordine del Giorno:
- Presentazione del Piano Pastorale consegnatoci dal Vescovo:

URGENZA DELL’ORA EDUCARE
- L’educazione alla fede in Parrocchia
- Valutazione del Tempo Pasquale
Invito a non mancare a questo appuntamento importantissimo
in vista del prossimo anno, tutti i facenti parte, in quanto
vogliamo rivedere la nostra catechesi: modalità, tempi,
formazione dei catechisti e degli adulti in genere.

Giovedì ore 19.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Al termine della S. Messa, esponiamo l’Eucaristia e
meditiamo il brano del Vangelo di domenica prossima.
Sia un momento sentito da tutta la comunità parrocchiale
per rafforzarci nella comunione tra noi e nell’unione con
Gesù. E’ un’opportunità per crescere nella fede.

UN PANE, UNA CROCE
Era denso di significato, in passato, il
segno di croce fatto dalle massaie sul pane,
prima di coprirlo con un panno, per farlo
lievitare. Evidenziava, sicuramente che il
pane nasce dal lavoro dell’uomo, dal suo
sacrificio; ma anche che in ogni pane c’è la
mano di Dio che non nutre solo il corpo, ma
fa bene anche all’anima. Era pane buono che
saziava tutta la persona.
A Pasqua, ci viene donato un pane
che richiama il sacrificio della croce che ci
apre alla vita eterna. Segni che nella nostra
cultura fatta di superfluo si stanno perdendo.
Ritorni, a partire dalle nostre famiglie,
il desiderio di elementi essenziali che
nutrono e danno forza per vivere la vita di
ogni giorno. La Pasqua, quest’anno sia un
aprirci al mondo dello spirito per illuminare
la frenesia del nostro quotidiano: “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano”, preceduto da un
bel segno di croce che, dopo Gesù, pur
richiamandoci la morte è, per chi crede
strumento di salvezza, sorgente di vita, già
ora, non solo eterna. Quindi, riprendiamoci la
croce, presentiamola con fierezza, è il solo
segno della nostra salvezza, non dobbiamo
averne paura. La paura è di chi non crede.
Croce e pane, legno e farina, hanno
ancora tanto da insegnare anche a noi uomini
e donne del terzo millennio. Santa Pasqua!
Don Beppe

Passione vivente 2012
Sono sempre di più coloro che vengono ad
Alberobello per partecipare a questa riflessione
che è diventata appuntamento fisso. Partiti dalla
moltiplicazione dei pani, siamo andati alla Cena
e attraverso la conversione del Cireneo abbiamo
sperimentato la carità, cuore della nostra vita. E
quindi, non possiamo non esprimere vivo
ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato all’evento. Senza dimenticare scene,
canti, regia e “Gesù” … Tutti bravissimi!

