PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 602
Domenica 10 Giugno 2012

della settimana

A volte
è difficile
fare la scelta giusta perché
o sei roso dai morsi
della coscienza
o da quelli
della fame.
Totò

La pagina del VANGELO
«DOV’È LA MIA STANZA, IN CUI IO POSSA
MANGIARE LA PASQUA CON I MIEI DISCEPOLI?».

vangelo di MARCO

V AN GELO e OME LI A
Gesù cerca una stanza per condividere con me il suo corpo.
Luogo per starmi vicino, per stabilire relazione, per fare
comunità e stare tranquilli. Un Dio che cerca stanza. La
stanza del cuore? Le Chiese il terremoto può distruggerle.

COLLETTA NAZIONALE PER I TERREMOTATI –10 giugno
Proposta dalla CEI, per la Solennità del Corpus Domini. Il ricavato sarà
consegnato alle Caritas diocesane che lo invieranno alla Caritas italiana.

Le offerte delle Messe di oggi li destiniamo per questa urgenza.

FESTA DI SANT’ANTONIO

Mercoledì 13 Giugno

Ss. Messe: ore 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10,30, 11,30
Sala Sant’Antonio: Banco di Beneficenza, Pane e Gigli
ore 18.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE sagrato
ore 19.00 PROCESSIONE CITTADINA
Seguirà il seguente percorso: Via Cadore - Via Monte Cucco Via Monte Santo - Via Morea - Via Manzoni - Via C. Battisti C.so V. Emanuele - Via Tenente Cucci - Via Balenzano - Largo
Martellotta - Via Monte S. Gabriele - Via Isonzo - rientro a
Sant’Antonio.

Presiede don Gabriele Cantaluppi guanelliano
ore 20.30 ultima celebrazione della giornata
E’ la giornata della nostra famiglia parrocchiale da vivere con
fede e preghiera. Non possiamo mancare!
13 giugno – PAOLO BELLI in concerto ore 21 – L.go Martellotta

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 16 alle ore 17 è convocato il CPP per uno sguardo di verifica
dell’anno trascorso, suggerimenti in vista del nuovo anno e per
programmare il periodo estivo. I membri siano presenti.

INIZIA IL GREST 2012
“Nonno Esopo racconta”
APERTURA GREST: FORMAZIONE SQUADRE
Domenica 10 giugno ore 16.45
SANTA MESSA DI INIZIO con consegna maglia
Lunedì 11 Giugno ore 10.30 a Sant’Antonio
E così parte l’avventura di 130 bimbi con 75 animatori e …

DONAZIONE DEL SANGUE

Domenica 17

Come da anni, domenica 17 Giugno, nei locali della
nostra Parrocchia ci sarà l’annuale Giornata per donare
il sangue legata alla Festa di Sant’Antonio: si tratta di
una necessità continua e un gesto di grande carità che
ci dà la possibilità di donare la vita ai fratelli.
Non perdere l’occasione di donare con un gesto
semplice la vita a un uomo come noi!

PREMIO CITTADINO 2012
Alberobello e la sua gente
A tre cittadini Alberobellesi ritenuti degni di nota,
verrà assegnato il nostro Premio Cittadino 2012,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione.

Lunedì 11 giugno 2012, ore 20
Sala Consigliare – Palazzo di Città
Il riconoscimento nella Sezione Adulti vedrà
premiato NICOLA PALASCIANO specializzato in
Chirurgia, professore universitario, con una vasta
produzione scientifica svolge la sua attività di
primario chirurgia oncologica tra Matera e Bari;
per la Sezione Giovani sarà premiato DINO
INTINI per la sua attività di attore, che dopo la
formazione in dodici anni di carriera ha preso
parte a importanti lavori che vanno dal teatro, al
cinema, TV; nella Sezione Scuola e Ricerca sarà
riconosciuta a COSIMO DE GIUSEPPE per la
sua vita spesa per l’insegnamento, quarant’anni
e oltre anche come volontario, insegnante,
Vicepreside ed esperto in sussidi audiovisivi, fin
dall’inizio, sempre per il bene dei giovani.
Questo Premio non intende in nessun modo
stabilire una graduatoria di merito, ma
semplicemente
sottolineare
volti
di
alberobellesi che ci sembrano degni di essere
posti all’attenzione di tutti, quasi a modelli.
Sarà come ogni anno il nostro Sindaco, e per la
prima volta l’Avv. Michele Longo a conferire il
premio ai tre Cittadini eletti dalla Commissione.
Che la notizia giunga a tutti e partecipiamo!

Bravissimi i bambini delle 5° el. di Alberobello e
Coreggia per i “Promessi Sposi”, … eccezionali
insieme agli insegnanti che li hanno preparati.

I PADRI GUANELLIANI
organizzano

Il Cammino di Santiago per giovani
Esercizi spirituali itineranti col Vangelo

24-31 Agosto 2012
Info:www.guanellianisantiago.it

