FOGLIO SETTIMANALE n. 598
Domenica 13 Maggio 2012

PENSIERO

della settimana

Non scorderò mai
mia madre, perché
fu lei a piantare
e nutrire i primi semi
del bene dentro di me.

Immanuel Kant

La pagina del VANGELO
… VI HO CHIAMATO AMICI, PERCHÉ TUTTO CIÒ CHE
HO UDITO DAL PADRE MIO L’HO FATTO
CONOSCERE A VOI.
vangelo di Giovanni.

Sospensione Madonna pellegrina. Come ogni anno,
con l’inizio della novena a Santa Rita ci fermiamo con il
cammino di Maria in famiglia, lo riprenderemo nei giorni
28-30 Maggio per chiudere il mese.

NOVENA DI SANTA RITA
13 – 21 Maggio
Anche quest’anno celebriamo la Santa di Cascia
La novena continua fino a lunedì 21 Maggio
a Sant’Antonio ogni sera alle ore 19 Santa Messa:
domenica 13 e giovedì 17 predica don Beppe
da venerdì 18 a lunedì 21 predica don Francesco

NON MANCHINO LE COPPIE SPOSATE:
SANTA RITA È LA LORO PATRONA!
Affideremo al Signore le coppie che hanno più bisogno di preghiera,
chiedendo a Santa Rita la grazia della fedeltà e dell’unità!

COSIMO SECLÌ il 16 Maggio 80 anni
Come già 10 anni fa, attraverso il foglio settimanale
vogliamo far giungere da parte della Parrocchia di
Sant’Antonio il nostro augurio per il caro Direttore didattico
Mimì Seclì per il suo 80° compleanno il prossimo mercoledì
16 maggio, con la gratitudine della città di Alberobello per i
tanti anni di servizio a favore dell’educazione: nel 1957
inizia come docente e termina come Direttore nel 19 99.

GRUPPI FAMIGLIA

– Sabato Sera

Sabato 19 maggio ore 20.30 viste le giornate più lunghe. Non
mancate all’incontro che facciamo mensilmente; è sempre una bella
esperienza stare insieme e confrontarci su temi che ci toccano come
famiglie che vogliono credere.

Grest 2011:

Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al prossimo Oratorio estivo-Grest per
i ragazzi dalla 1° alla 5° elementare che si effettuerà dal 10 al
24 Giugno 2011 sui campi del Centro don Guanella in Via
Bainsizza. La stessa formula degli altri anni. Affrettatevi per le
iscrizioni siamo già in ritardo, ogni sera, dal Lunedì al Venerdì
tra le ore 18 e le ore 20 presso la segreteria dell’Oratorio.

CI AIUTATE

Stiamo allestendo la pesca di beneficenza che i cooperatori
organizzano tutti gli anni nel periodo di Sant’Antonio: se avete oggetti da
donarci portateli.
Nel magazzino dei poveri scarseggiano i viveri, anche se la
prima domenica di maggio è giunta parecchia roba, se potete darci una
mano secondo le vostre possibilità, ve ne saremo grati!

ALLE MAMME
Auguri alle mamme
di ogni angolo della terra,
in quelli dove c'è luce
e in quelli in cui nonostante il buio
l'amore riesce a sconfiggere
la paura di un altro giorno.
Auguri alle mamme giovani
e meno giovani perché
nonostante le differenti età
i timori sono gli stessi
come uguali sono le gioie.
Auguri alle mamme che lavorano
e a quelle che stanno a casa con i figli
facendo anche le tassiste
a quelle che tengono la casa come una reggia
e alle mamme che non sempre ce la fanno;
a tutte quelle mamme che,
oltre a far da mamma ai figli,
a volte, devono farla pure al marito .
Auguri a tutte le mamme
che sono a loro volta figlie di mamme
sul cui volto il tempo ha lasciato
segni del proprio passaggio
o che il tempo ha strappato al loro abbraccio
lasciando solo il ricordo.
Auguri mamma!
in internet

VANGELO

e

OMELIA

Principio fondante e sostanza dell'amicizia è
l'amore. Dall'amore scaturisce l'amicizia vera e
autentica. Ma l'amore è un impegno serio di
ubbidienza alla volontà di Dio, di rispetto delle
sue parole. L'amore non altera il rapporto di
amicizia, ma lo perfeziona; per cui anche se resta
un abisso tra il Creatore e la creatura, il tutto va
concepito e vissuto in un rapporto d’amore. Sono
in rapporto con Dio perché lo amo, voglio fare la
Sua volontà, solo per fargli piacere, senza
aspettarmi alcuna forma di gratificazione. Gesù
da Dio ha ricevuto soltanto amore ed è questo
amore che ci ha comunicato in parole e opere,
perché anche noi potessimo amare da figli.

