LA FAVOLA

della settimana

C’era una volta un piccolo pesce che
nuotava nel mare insieme alla
mamma. Un giorno le chiese:
“Mamma, che cos’è quell’acqua di
cui ho sentito tanto parlare?”. La
mamma gli rispose: “Sciocchino di un
pesciolino! L’acqua è intorno a te, è
dentro di te e ti dona la vita”.

Sei al sicuro nelle mani di Dio

Domenica 23 settembre 2012
Casa Betania – Boara - Mottola
I cooperatori guanelliani invitano tutte le famiglie della
parrocchia ad un incontro di fraternità, all’inizio del
nuovo anno. Si prenderà l’occasione per condividere il
cammino che si vuol vivere in questo nuovo anno
pastorale e per stare insieme. Appuntamento alle ore 9
presso il Centro don Guanella per partire. Giunti alla
Boara celebreremo l’Eucaristia, ci incontreremo e
pranzeremo insieme. Il rientro è previsto per le 16.
Vi aspettiamo numerosi!

Auguri a tutti gli studenti che tra giovedì scorso e

lunedì riprendono il loro lavoro scolastico. Perché
possano vivere al meglio questo tempo non solo per
accrescere il loro bagaglio culturale, ma soprattutto
maturare come membri di una società globalizzata che ci
invita a confrontarci con tante culture.
CONTINUANO GLI INCONTRI DEI GRUPPI
CON IL PARROCO
-Gruppo Unitalsi
-Gruppo Musicisti
-Commissione Pellegrinaggi
-Commissione Oratorio
-Commissione Missioni
-Gruppo Ministranti

Martedì 18 ore 18
Mercoledì 19 ore 20.30
Mercoledì 19 ore 17.30
Giovedì 20 ore 20.30
Venerdì 21 ore 20
Venerdì 21 ore 17.30

Incontro gruppo UNITALSI

Martedì 18 settembre alle ore 18 nel Salone
Parrocchiale si terrà la riunione per l’inizio del nuovo anno
associativo. Tutti sono invitati. In particolare coloro che
desiderano unirsi a questo gruppo cittadino, e aiutarci.
Non manchino i membri che ne condividono gli ideali!

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Festa liturgica di San Pio da Pietrelcina

Domenica celebriamo il santo frate di San Giovanni Rotondo,
padre Pio da Pietrelcina. Uno dei più noti frati francescani. Un
Santo che pur essendo stato un grande mistico è stato capace di
limpida e sorprendente umanità. Ogni anno attira migliaia di
pellegrini sulla sua tomba. Lo ricorderemmo nei tre giorni
precedenti la sua festa e Domenica 23 settembre ore 18 a

Sant’Antonio dove è esposta una bellissima immagine.

FOGLIO SETTIMANALE n. 616
Domenica 16 Settembre 2012
La pagina del VANGELO
«SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME, RINNEGHI
SE STESSO, PRENDA LA SUA CROCE E MI SEGUA.»

vangelo di marco

VANGELO e OMELIA
Vuoi seguire Gesù? Sei disposto a lasciare tutte le tue
certezze? I tuoi affetti, se bisogna tagliarli? Le tue paure?
Le tue sicurezze? I tuoi riferimenti? Sei disposto a …?

Assemblea Parrocchiale

DI INIZIO ANNO

SABATO 22 SETTEMBRE, ore 17-19
Sabato prossimo terremo la nostra abituale
assemblea parrocchiale di INIZIO ANNO
E’ il momento comunitario in cui il parroco, propone
il TEMA dell’anno e aggiorna su alcune novità,
mentre i vari gruppi parrocchiali propongono il loro
programma
Come sempre l’invito è rivolto a tutti i parrocchiani,
ma sia vincolato a partecipare chi ricopre incarichi
specifici o qualunque servizio in comunità.
IN PARTICOLARE
-Sacerdoti e suore
-membri del Consiglio Pastorale ed economico
-comitati feste parrocchiali e collaboratori
-Cooperatori ed Ex-allievi guanelliani
-Catechisti ed Animatori dei Giovani
-Animatori corsi matrimoniali e Battesimali
-Coppie dei gruppi famiglia
-Comunità Scout e ‘Gruppo Terrasanta’
-Giovani gruppo triennio e Gruppo Grandi
-Volontari Doposcupola, Carcere e Anziani
-Gruppo liturgico musicisti, ministranti e sacristi
-Univ. Tempo libero, Comm. Premio Cittadino
-Scuola Musica e centro pedagogico
-Messaggeri e collaboratori mensa La Provvidenza
-Volontari ed ex Volontari del Servizio Civile
-Associazioni: UNITALSI, ALZHEIMER, AIL, AISM, DA
BETLEMME A GERUSALEMME
Venite la parrocchia ha bisogno di tutti!
Appuntamento nel Salone S. Antonio alle ore 17.
I vostri Sacerdoti
COMITATO DON GUANELLA
Ad un anno dalla canonizzazione vogliamo vivere
intensamente la festa del nostro San Luigi G.. Per questo
abbiamo costituito un piccolo comitato che si sta
incontrando per organizzare alcuni giorni di eventi che
possano coinvolgere tutta la cittadinanza di Alberobello.
Tra le proposte, anche una celebrazione di tutta la
comunità cittadina il 23 ottobre.
Lunedì 17 si incontrano in Casa Sant’Antonio le persone
coinvolte, per gli ultimi ritocchi al programma, ore 19.30.

