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della settimana

Desideriamo che questo Anno
susciti in ogni credente
l’aspirazione a confessare
la fede in pienezza
e con rinnovata convinzione,
con fiducia e speranza.
… e che la testimonianza di vita
dei credenti cresca
nella sua credibilità.
Benedetto XVI

La pagina del VANGELO
«QUANTO È DIFFICILE, PER QUELLI CHE POSSIEDONO
RICCHEZZE, ENTRARE NEL REGNO DI DIO! ». Marco

VANGELO e OMELIA
Gesù ama i ricchi, sempre esposti al rischio di perdersi
nei loro averi. Si accorgono che manca loro l’essenziale
– i ricchi sono intelligenti – ma non hanno il tempo per
cercarlo, hanno altro da fare. Sono incapaci di andare e
venire, sono incrostati dai troppi beni.

SAN LUIGI GUANELLA un anno dopo

La famiglia guanelliana
con rinnovata esultanza per la canonizzazione del Fondatore
San Luigi Guanella,
è lieta di invitare amici,collaboratori, ex-allievi e la comunità
alberobellese alle celebrazioni che si svolgeranno

dal 19 al 24 Ottobre 2012
Venerdì 19
0re 10.00 - Tavola Rotonda
Con gli Assessori alle politiche sociali dei Comuni dell’ambito.«La
garanzia d’erogazione dei servizi d’ambito alla luce dei tagli della
finanza pubblica».
0re 20.00 - Musical: «Un cuore grande»(a cura dei giovani di Napoli)

Sabato 20
0re 19.00 - Inizio triduo a San Luigi Guanella
0re 20.00- La cover band romana: «Nientedacapire» in concerto
(ingresso gratuito)

Domenica 21
0re 10.00 -Raduno degli ex allievi
0re 18.00-Triduo a San Luigi Guanella

Lunedì 22
ore 10.00 – Scuola Materna: con i loro bambini le Figlie di S.Maria della
Provvidenza in festa
0re 19.00-Triduo a San Luigi Guanella

Martedì 23
ore 18.00 –Santa Messa solenne presieduta da
S.E. Domenico Padovano nella Basilica dei ss.Medici
Mercoledì 24
ore 17.00 –S.Messa all’aperto e inaugurazione della Piazza San Luigi
Guanella
Partecipiamo numerosi a questa che è la nostra festa di famiglia.
Il triduo è in parrocchi, gli altri appuntamenti al Centro don Guanella.

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.
Ultimi giorni per le iscrizioni. Affrettatevi.
Inoltre ricorda che sono aperte le iscrizioni per i corsi:
 Inglese avanzato
 Ricamo
 Fitoterapia e rimedi naturali
Informatevi presso la segreteria parrocchiale o al 3274466394

ANNO DELLA FEDE

INDULGENZA PLENARIA
Durante tutto l’arco dell’Anno della fede,
dall’11 ottobre al 24 novembre del 2013 - si
legge in un decreto pubblicato in latino dalla
Penitenzieria apostolica - potranno acquisire
l’indulgenza plenaria della pena temporale per
i propri peccati impartita per la misericordia di
Dio, applicabile in suffragio per i fedeli defunti,
tutti i singoli fedeli veramente pentiti,
debitamente
confessati,
comunicati
sacramentalmente, e che preghino secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice: ogniqualvolta
parteciperanno ad almeno tre momenti di
predicazioni durante le Sacre Missioni, oppure
ad almeno tre lezioni sugli Atti del Concilio
Vaticano II e sugli Articoli del Catechismo della
Chiesa cattolica, in qualsiasi chiesa o luogo
idoneo.
I
fedeli
riceveranno,
inoltre,
l’indulgenza plenaria “ogniqualvolta visiteranno
in forma di pellegrinaggio una basilica papale,
una catacomba cristiana, una chiesa
cattedrale, un luogo sacro designato
dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede” e
“ogniqualvolta,
nei
giorni
determinati
dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede,
in qualunque luogo parteciperanno ad una
solenne celebrazione eucaristica o liturgia
delle ore, aggiungendo la professione di fede
in qualsiasi forma legittima”. Indulgenza
plenaria anche per la visita al luogo dove si è
ricevuto il battesimo, e nel quale devono
essere rinnovate le promesse battesimali. I
vescovi, da parte loro, in particolari
celebrazioni - come la solennità di Cristo Re, il
24 novembre 2013, giorno di chiusura
dell’Anno della fede - potranno impartire la
benedizione papale con l’indulgenza plenaria.
“I fedeli veramente pentiti, che non potranno
partecipare alle solenni celebrazioni per gravi
motivi - i carcerati, gli anziani, gli infermi conseguiranno l’indulgenza plenaria alle
medesime condizioni”, se ascolteranno per
radio o televisione le parole del Papa o
assisteranno con quei mezzi alle celebrazioni.
Nel decreto, infine, si raccomanda ai sacerdoti
speciale cura nelle confessioni dei fedeli.
Penitenzieria Apostolica

