PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 619
Domenica 7 Ottobre 2012

della settimana

Se eviteremo di essere schiavi
della paura saremo anche
capaci di gustare la bellezza di
un paesaggio, di edificare città
gradevoli e accoglienti, di
moltiplicare esperienze
positive nel tessuto
comunitario.
Giancarlo Bregantini

La pagina del VANGELO
«… MA DALL’INIZIO DELLA CREAZIONE LI FECE
MASCHIO E FEMMINA ….»
vangelo di marco

VANGELO e OMELIA
Questo brano scotta, non è di moda. Il resto è moda.
L’altro non è una cosa. Con l’altro io devo dare un volto a
Dio. L'uomo e la donna, insieme, nella loro ricca
diversità, nel loro attirarsi, nel loro complesso dinamismo,
sono l'inesauribile immagine di Dio.

Oggi 7 Ottobre sarà ufficializzata da Mons. Domenico
Padovano, la nomina di don Francesco ad amministratore

parrocchiale di San Vito Martire in Coreggia.

Santuario SS. MEDICI
2 appuntamenti importanti

Lunedì 8 ottobre ore 19.30
Saluto della comunità a don Giovanni Martellotta

Venerdì 12 ottobre ore 19.30
Accogliamo don Leonardo Sgobba
Partecipiamo numerosi e preghiamo per loro!

ANNO DELLA FEDE
Giovedì 11 Ottobre in Cattedrale a Conversano
con la Chiesa di tutto il mondo diamo inizio
all’ ANNO DELLA FEDE
contemporaneamente ricorderemo il 30° anniversario
di Episcopato del nostro Vescovo
Mons. Domenico Padovano
ci ritroviamo alle ore 19 in Cattedrale
Tutti i cristiani si sentano coinvolti in questo momento
importante di Chiesa; per partire alla riscoperta della fede.

POMERIGGIO GIOVANI - Sabato 13 Ottobre
tra i campi del don Guanella e l’Oratorio parrocchiale

UN POMERIGGIO DI GIOCHI E DI FESTA
per scoprire un oratorio che non è solo formazione
ma voglia di essere felici insieme.
Tutti i giovani sono invitati alle ore 15.30
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
“DON GIACOMO DONNALOJA”

inaugura il nuovo Anno Accademico e per la sezione
Alla scoperta del Territorio

vi invita il 28 Ottobre 2012 alla
VISITA GUIDATA A TRANI.
E’ possibile iscriversi fino al 19 Ottobre! Per info e costi
rivolgersi in Ufficio Parrocchiale, dal lunedì al venerdì, dalle
15,00 alle 19,00.
Non mancate!

LA FEDE CHE SALVA
La fede è generata da Dio, ossia dal
Padre, dal Figlio Gesù e dallo Spirito Santo. La
fede, dunque si ottiene, quale risultato della
potenza e dell'opera di grazia di Dio.
La fede nasce nell'uomo ascoltando la Parola di
Dio e serbandola nel cuore (Rm 10,17). Avere
fede significa credere alla testimonianza di Dio
con la stessa semplicità e certezza con cui presti
fede alla parola di tuo padre o di un tuo caro
amico: « Se accettiamo la testimonianza degli
uomini, la testimonianza di Dio è maggiore » (1
Gv 5,9).
La salvezza, in senso lato, è un termine
che comprende in sé tutte le manifestazioni
della vita del credente: il perdono, la
giustificazione, l'essere figli di Dio, la vita eterna,
la partecipazione alla natura divina, il divenire
dimora di Cristo. Per il credente, fede significa
certezza della risposta di Dio, secondo quanto
Egli promette nella Sua Parola: se chiediamo egli
ci esaudisce. La fede in tale modo è «la certezza
di cose che si sperano, e la dimostrazione di cose
che non si vedono».
Applicata alle opere, la fede è la radice, è
l'albero e le opere sono i frutti. Noi non siamo
salvati per fede e per opere, ma per mezzo della
fede che opera. Noi siamo, cioè, salvati solo per
fede, ma la fede non rimane da sola.

San Luigi Guanella
È passato un anno dalla Canonizzazione di
Luigi Guanella. E vogliamo vivere in questo
primo anniversario, con intensità la festa di
questo grandissimo Apostolo della Carità che
affascina chi lo conosce. Vivremo una settimana
di appuntamenti dal 19 al 24 ottobre. Vorremmo
coinvolgere tutta la città. Informatevi!
PROGETTO DOPOSCUOLA
Riprendiamo da metà ottobre il doposcuola per
quei bimbi che necessitano di aiuto scolastico.
Referente progetto Simona Candela.
Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria oratorio
durante i giorni del catechismo.

