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della settimana

Non basta guardare,
occorre guardare
con occhi che
vogliono vedere,
che credono in quello
che vedono. Galileo Galilei

La pagina del VANGELO
«SE NON VEDO … IL SEGNO DEI CHIODI E
NON METTO IL MIO DITO … IO NON CREDO».

VANGELO e OMELIA
Tommaso è l'umanissima voce di tutti noi, che vorremmo dare alla
fede il fondamento scientifico delle prove verificabili; vorremmo
poter vedere e toccare con mano quanto la fede propone di credere.

DON TOMMASO SACERDOTE DA 41 ANNI
Come comunità parrocchiale Martedì 17 vogliamo stringerci intorno al
nostro don Tommaso. Giunto nella nostra comunità di Alberobello a
settembre 2010, dopo tanto tempo trascorso a Roma in via Aurelia Antica.
Ha assunto a settembre scorso la direzione del nostro Centro Diurno,
ponendo le basi per far crescere ulteriormente l’attività, continua nella
nostra comunità il suo servizio attraverso le celebrazioni, e segue la
comunità della Chiesa di Maranna, sempre valido consigliere
dell’Associazione Alzheimer di Alberobello. Ricordate di fargli tanti auguri.

INCONTRO EX ALLIEVI AL CENTRO DON GUANELLA
Dopo tanti anni di assenza, ritorna questa bella tradizione: invitare tutti
coloro che sono passati negli oltre 45 anni di attività dal l’allora Casa del
Fanciullo Sant’Antonio, centro di orientamento vocazionale e seminarietto.
Grazie all’impegno del nostro don Francesco, con l’aiuto di don Dante e di
un gruppo di amici di quegli anni, finalmente siamo pronti ad incontrarci.
Domenica 22 aprile sono stati invitati tutti coloro che a vario titolo hanno
vissuto negli ambienti dell’Istituto: alunni, sacerdoti, professori e educatori
Ci si ritroverà in mattinata per un incontro di saluto, la visita all’attuale
Centro Diurno per Disabili, la celebrazione e un momento conviviale.

Concorso di Pittura “Gianni Bimbo”
Terza edizione – anno 2012

Gli edifici nell’architettura
e nella storia di Alberobello
L’esposizione dei lavori realizzati dagli alunni delle 4ᵉ e
5ᵉ classi del circolo Didattico “D. Morea e delle 1ᵉ, 2ᵉ e
3ᵉ classi della Scuola Secondaria di I grado “L. Tinelli”, si
terrà nella Sala Sant’Antonio dal 19 al 21 aprile 2012.
Orari di apertura 10-12 e 17-21

La premiazione sarà Sabato 21 aprile, ore 10
VERSO IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
E’ oramai da qualche mese che un gruppo di persone provenienti
dalle tre parrocchie di Alberobello si stanno preparando con alcuni
esperti messi a disposizione dalla Diocesi. Ora, si avvicina il
momento di tradurre in pratica quanto hanno appreso durante gli
incontri di formazione, stanno appunto vedendo come si può sul
nostro territorio organizzarsi in un gruppo di ascolto a servizio dei
bisogni presenti anche nella nostra città. Possiamo Aiutarli?

VANGELO DI GIOVANNI

16 APRILE 2012 - 85 ANNI DI BENEDETTO XVI

Il Cardinale Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, è nato
a Marktl am Inn, (Germania), il 16 aprile 1927. Trascorse
l’infanzia e l’adolescenza in Traunstein, piccola località
vicina alla frontiera con l’Austria. In questo contesto, che egli
stesso ha definito “mozartiano”, ricevette la sua formazione
cristiana, umana e culturale.
Non fu facile il periodo della sua giovinezza. La fede e
16
aprile 2012
compleanno
Benedetto
XVI la
l’educazione
della famiglia
lo prepararono
ad affrontare
dura esperienza di quei tempi, in cui il regime nazista
manteneva un clima di forte ostilità contro la Chiesa
cattolica. Negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale fu
arruolato nei servizi ausiliari antiaerei. Dal 1946 al 1951
studiò filosofia e teologia nella Scuola superiore di filosofia e
di teologia di Frisinga e nell’università di Monaco di Baviera.
Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951.
Nel 1953 divenne dottore in teologia. Dopo aver insegnato
teologia dogmatica e fondamentale nella Scuola superiore di
filosofia e teologia di Frisinga, proseguì la sua attività di
docenza a Bonn, dal 1959 al 1963; a Münster, dal 1963 al
1966; e a Tubinga, dal 1966 al 1969. In quest’ultimo anno
divenne cattedratico di dogmatica e storia del dogma
all’Università di Ratisbona, dove ricoprì al tempo stesso
l’incarico di vicepresidente dell’Università. Dal 1962 al 1965
dette un notevole contributo al Concilio Vaticano II come
“esperto”; assistette come consultore teologico del
Cardinale Joseph Frings, Arcivescovo di Colonia.
Il 25 marzo del 1977 il Papa Paolo VI lo nominò Arcivescovo
di Monaco e Frisinga e ricevette l’Ordinazione episcopale il
28 maggio. Come motto episcopale scelse “collaboratore
della verità”, ed egli stesso ne dette la spiegazione: “per un
verso, mi sembrava che era questo il rapporto esistente tra il
mio precedente compito di professore e la nuova missione.
Anche se in modi diversi, quel che era e continuava a
restare in gioco era seguire la verità, stare al suo servizio”.
Paolo VI lo creò Cardinale, con il titolo presbiterale di “Santa
Maria Consolatrice al Tiburtino”, nel Concistoro del 27
giugno del medesimo anno.
Giovanni Paolo II, il 25 novembre del 1981, lo nominò
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e
Presidente della Pontificia Commissione Biblica e della
Commissione Teologica Internazionale.
E’ stato Presidente della Commissione per la preparazione
del Catechismo della Chiesa Cattolica, che, dopo sei anni di
lavoro (1986–1992), ha presentato al Santo Padre il nuovo
Catechismo. Dal 19 aprile 2005, dopo la morte di Giovanni
Paolo II è il Papa. Preghiamo per il nostro Santo Padre!

VENERDÌ 20 APRILE MEMORIA LITURGICA

Beata Chiara Bosatta
19-20-21 piccolo triduo di preparazione

Domenica 22 la ricordiamo a tutte le
Sante Messe per la sua giovane vita
offerta ai poveri per amore, sotto la guida di
San Luigi Guanella suo Padre Spirituale.

