FOGLIO SETTIMANALE n. 599
Domenica 20 Maggio 2012

PENSIERO

della settimana

I sogni sono come piume:
Se nella vita ne raccogli
abbastanza, un giorno
spiccherai il volo alla volta
dei tuoi sogni, verso il tuo
destino. Raccogli una piuma
ogni volta che la vedi, perché è
scesa dal cielo, la meta a cui
devi anelare.
Sergio Bambarén

La pagina del VANGELO
… IL SIGNORE AGIVA INSIEME CON LORO E
CONFERMAVA LA PAROLA CON I SEGNI …

Martedì 22 MAGGIO

Festa di Santa Rita
Martedì ricordiamo la santa che è stata moglie, madre e
suora, patrona della vita coniugale.

Sante Messe: ore 8.30 e 19
Chiederemo il suo aiuto per tutte le coppie a lei
consacrate e non solo. Non mancate alla
Processione/fiaccolata di Santa Rita: ore 20
Alle due messe tradizionale BENEDIZIONE DELLE ROSE

FESTA DI SANTA LUCIA

Compatrona di Alberobello

Triduo: mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 ore 19.30

Predica don Nino MINETTI Padre Provinciale dei Guanelliani
Venerdì 25 – VIGILIA – presiede Mons. Domenico Padovano

Sabato 26 Maggio – giorno tradizionale

Ss. Messe: ore 7.30 –8.30 –9.30 –10.30 –18.30 –19.30
Ore 21.00 a Sant’Antonio Veglia di Pentecoste
Domenica 27 maggio
Processione: ore 18.30
Santa Messa solenne: ore 19.30 in Piazza
Partecipa la Confraternita di Santa Lucia di Monopoli
Anima Associazione Musicale di Castellana Grotte

Al termine della celebrazione
Intrattenimento Musicale

Orchestra spettacolo CELENTANOIDE e i Ribelli del Sud

VEGLIA DI PENTECOSTE

2012

Tra i momenti più importanti dell’anno liturgico
la veglia di pentecoste dono dello Spirito

Sabato 26 maggio – due possibilità
Per i giovani e i cresimandi a Noci nell’VIII MeThink ore20
A Sant’Antonio ore 21 per tutta la comunità parrocchiale
compresi giovani, con genitori, padrini e Cresimandi che
riceveranno lo Spirito il 10 giugno prossimo.

Non perdere una bella occasione di preghiera che ha
sapore forte di Chiesa come in nessun altro momento
dell’anno. VIENI con noi!

Vangelo Di Marco

ASCENSIONE DEL SIGNORE
A quaranta giorni dalla Pasqua si celebra
l’Ascensione del Signore, il compimento della
glorificazione, come ci narra Luca nel vangelo.
Questo evento nei primi tre secoli veniva
celebrato unitamente alla Resurrezione,
essendone il completamento.
La festa dell'Ascensione cominciò ad essere
celebrata nel quarantesimo giorno da Pasqua
nelle varie Chiese tra il V e il VI secolo, per
meglio approfondire la ricchezza del mistero.
L’Ascensione ha una triplice ricchezza, infatti
riguarda il Cristo, ma anche la Chiesa e la
creazione. La liturgia mette in evidenza che
l'Ascensione porta a compimento l'opera di
salvezza avviata dall’Incarnazione ed è la
glorificazione di Gesù umiliato con la passione.
L’Ascensione permette di contemplare anche
l'aspetto più segreto e interiore del mistero della
Chiesa: essa vive della presenza del Signore
Gesù, glorificato e seduto alla destra del Padre,
Signore della storia che tornerà alla fine dei
tempi; la Chiesa è la trasfigurazione già iniziata
dell’umanità, restituita alla sua integrità. In
questo senso l’Ascensione è la festa della natura
umana, che il Cristo glorifica nella sua carne.
Questa festa è dunque la celebrazione della
vittoria sulla morte. Ormai, nell’umanità di Cristo
l’umanità di tutti è introdotta presso il Padre:
ormai “la nostra patria è nei cieli” (Fil 3,20).
La Chiesa è in festa per la presenza del Signore
nello Spirito: “Io sono con voi tutti i giorni, sino
alla fine dei tempi” (Mt 28,20). Dopo
l’Ascensione il Cristo infatti, sarà presente non
più davanti ai suoi, ma dentro di loro, come è
presente nell’Eucarestia. Lasciamoci guidare
dalla sua presenza costante in noi e non
mancheranno le soddisfazioni.

VIII METHINK

diocesano dei giovani – a Noci
ore 20:00 Veglia di Pentecoste –
Vieni, Spirito della Gioia – con il nostro
vescovo Domenico, in piazza Plebiscito,
e passaggio della Croce Giovane ai giovani
di Alberobello.

Seguirà Festa, tra musica e frittelle, con i
WANTED CHORUS – voci fuori dal coro.

