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della settimana

Mi sono reso conto
che per essere veramente
libero, devo pensare
alla vita – questo dono
meraviglioso – come alla
piccola parte
di un viaggio senza fine.
SERGIO BAMBAREN

La pagina del VANGELO
NE EBBE COMPASSIONE, TESE LA MANO, LO TOCCÒ
E GLI DISSE: «LO VOGLIO, SII PURIFICATO!».

vangelo di Marco

VANGELO e OMELIA
Dio si sporca le mani. E non è mai il buio che entra in una
stanza, ma la luce che esce dalla finestra a rischiarare la notte.
E così accade: il puro contagia l'impuro e lo guarisce.

EUCARISTIA E VITA QUOTIDIANA
· Se in questi ultimi decenni tanti battezzati hanno allentato o
addirittura interrotto la partecipazione all’Eucaristia è anche perché
non sono stati aiutati a percepire e a sperimentare il legame vitale
tra la Messa e la loro vita di tutti giorni. Che cosa c'entra quel "rito"
della domenica con i problemi scottanti che mi trovo tra le mani nei
giorni feriali? Forse non tutti sono giunti a formulare in modo così
netto la questione, ma di fatto la sensazione di una estraneità tra
l'Eucaristia e la vita ha finito per avere il sopravvento, portandoli a
un triste abbandono. Una grave responsabilità per tutti, in
particolare per noi pastori chiamati a servire la fede, cioè ad aiutare
le persone a comprendere che il Vangelo (di cui l'Eucaristia è la
meravigliosa sintesi celebrata) è qualcosa di bello e di vitale
esattamente per la vita.
· C'è anche chi va a messa ogni domenica, e magari nei giorni
feriali..., ma non è abituato a collegare la sua vita all’Eucaristia e
l’Eucaristia alla vita. Vita ed Eucaristia procedono ognuna per la loro
strada ed è una fortuna se in qualche occasione le due strade si
incrociano. Non sono sempre calunnie certe accuse verso chi va
spesso all’Eucaristia ma smentisce poi l'Eucaristia con la vita: “se
prendesse qualche Messa in meno, ma fosse più onesto...". Alcuni
anni fa, in un'intervista all’arcivescovo di Firenze, un giornalista
chiese: "Eccellenza, qual è la percentuale di chi frequenta la Messa
domenicale nella sua diocesi?”. Mons. Benelli rispose con vera
saggezza:" La mia preoccupazione non è tanto sulla percentuale dei
partecipanti, quanto sulla qualità della partecipazione di chi viene
ancora a Messa la domenica”.È proprio qui il nocciolo del problema:
la Messa trasforma la nostra vita? Trasforma le nostre famiglie, le
nostre comunità parrocchiali? Mettiamo pure in conto che non
saremo mai totalmente coerenti con l'Eucaristia, ma coltiviamo il
desiderio di diventarlo nella fiducia che il segreto della riuscita sta
nell’Eucaristia stessa. Diversamente la vetta di tutta la preghiera
della chiesa si trasforma in vetta di ipocrisia.
· C'è un'altra constatazione da fare e la possiamo esprimere con una
domanda: perché oggi, a livello di mentalità diffusa c'è poca stima e
poco amore per la “quotidianità”? Cioè, per la vita feriale, fatta di
azioni e di impegni ordinari che esigono dedizione e costanza, senza
aureole di riconoscimenti esaltanti. Non si rischia di vivere sempre
sbilanciati verso il week-end, verso le ferie, verso quel viaggio..., o
comunque, sotto il miraggio di qualche nuovo pro-dotto della
pubblicità... che rendono “sopportabile” il quotidiano? E se si
scoprisse invece che le ore dei giorni feriali sono piene di significato
e quanto mai degne di un uomo, di una donna anche oggi?
Tre constatazione che ci mostrano l'urgenza di riflettere sul
legame vitale tra l'Eucaristia e la vita quotidiana.
(continua)

INCONTRO GENITORI Iª COMUNIONE
Sabato 18 alle ore 16
invitiamo tutti i genitori dei ragazzi/e che
in maggio riceveranno il sacramento della
Eucaristia per la prima volta. Si parlerà di
date, vestiti, preparazione. E’ un momento
importante a cui vi chiederei di essere
presenti
almeno
un
genitore,
per
pianificare tutto in anticipo. Vi aspetto nel
Salone Parrocchiale.

NUOVO CINETEATRO
ALBEROBELLO
Due appuntamenti da non perdere
- Beethoven dal vivo 7ª Sinfonia
Eseguita dall’Orchestra della Provincia di Bari

Venerdì 17 febbraio alle ore 20.30
- Shoah
Il Canto nelle tenebre
suoni e parole della memoria

Sabato 18 febbraio alle ore 20
Belle opportunità per ascoltare musica e nello
stesso tempo aiutarci a riflettere.

Il tutto, qui a casa nostra.
Ringraziamo gli organizzatori.

Catechesi degli adulti
Tenuta dal parroco
domani lunedì 13 febbraio ore 19

Riprendiamo dopo la pausa forzata di lunedì per neve
l’approfondimento delle Beatitudini. E un momento per
capire il Vangelo e per educarci a testimoniarlo agli
altri. Portate altri con voi.
LA MESSA GUANELLIANA

Cappella Suore – Lunedì 13 ore 18.30
E’ da anni che ogni mese, intorno al giorno
in cui facciamo memoria di Maria Madre
della Divina Provvidenza, invitiamo tutti
coloro che si sentono legati alla famiglia
guanelliana a partecipare. Al primo posto i
cooperatori, ma l’invito è per tutti.

