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PENSIERO

della settimana

La preghiera,
anche se non muta
il nostro destino, modifica
tuttavia i sentimenti:
vantaggio, questo,
non minore dell'altro.
Joseph Joubert

La pagina del VANGELO
GESÙ PRESE CON SÉ PIETRO, GIOVANNI
E GIACOMO E SALÌ SUL MONTE A PREGARE.
Vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA
Gesù, li prende con se, prende i più reticenti,
vuol farsi conoscere. Vuole pregare con loro, non vuole
che si scoraggino e mostra i motivi per andare avanti.

ESPOSIZIONE DELLA RELIQUIA DEL SANGUE DEL

BEATO GIOVANNI PAOLO II
Sara nella nostra Diocesi nei
prossimi giorni soltanto nei
comuni di
Polignano
Conversano e
Monopoli

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
Quest’anno andranno da mercoledì 13 a domenica 17 Marzo, con
uno schema leggermente diverso. A breve arriverà il programma in
ogni famiglia, intanto appuntate queste date e iniziamo a pregare per
questo momento che prepara ad accogliere il mistero pasquale.

UNITALSI informa
Il venerdì alle ore 19.15, sul Canale 145 del Digitale Terrestre va in
onda un programma dedicato all’UNITALSI dal titolo
“TRENI BIANCHI E NON SOLO”.
La trasmissione va in replica, la domenica alle ore 12.45.
E’ un modo per conoscere l’attività di questa associazione.

Ogni venerdì ore 18.30 Passate parola!
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
Questo 3° Venerdì saremo nella zona Via Manzoni.
Appuntamento alle ore 18 30 all’ex Sala Splendor.
Illuminate il passaggio della croce con i lumini lungo le strade?
VOLONTARIATO IN CARCERE
Finalmente possiamo riprendere. Per problematiche non

legate a noi, per un lungo periodo abbiamo dovuto interrompere.
Ora possiamo ricominciare con l’animazione della S. Messa
domenicale. Chi è interessato comunichi con la segreteria.

IL RELIQUIARIO contiene la “preziosa” ampolla
con il sangue di Giovanni Paolo II, prelevato il 2
aprile 2005, giorno della sua morte.
Lo scultore trevigiano Carlo Balljana – chiamato
scultore del vento, perché tutte le sue opere
sono piene di movimento e di espressività in
quanto fermano in un momento come per
incanto il soffio del vento – ha realizzato il
reliquiario dopo aver partecipato ai funerali del
Santo Padre. L’opera riprende la scena dei
funerali dove sulla sua bara era stato deposto il
Vangelo aperto. Improvvisamente un forte vento
sul sagrato di san Pietro prima cominciò a
sfogliare poi a chiudere il Libro come se
chiudesse una tappa dell’evangelizzazione del
grande Pontefice. Quel reliquario sembra per un
attimo fermare quel soffio per sprigionarlo con
le nuove forze di eloquenza di quel sangue,
racchiuso ora nell’ampolla di cristallo e
incastrato all’interno del libro, sotto le ombre
della croce. Quel Vangelo ora è riaperto per dire
che la testimonianza del Vangelo, che Giovanni
Paolo II ha incarnato, continua a parlare al cuore
degli uomini”. Quel sangue continua a gridare:
Non abbiate paura! Continua a testimoniare la
forza della parola con la quale Karol Wojtyła ha
risposto a Cristo con il suo“eccomi”! La forza del
suo dinamismo e del suo entusiasmo
evangelizzatore non poteva rimanere ferma. La
prima tappa del pellegrinaggio del sangue fu
Madrid. La tappa successiva fu il Messico, il
primo paese che egli ha visitato durante il
Pontificato. Dopo ci fu la Colombia, seguì la
Nigeria e senza più fermarsi oggi giunge fino a
noi. Durante la vita, i suoi viaggi apostolici erano
segni di pace e di amore! E ancora oggi è la
“materializzazione” dell’Amore di Colui che è
Amore per eccellenza. Amore eterno perché
eterno è Dio-Amore! I santi come capolavori del
Divino Maestro sono frutto di quell’Amore
Eterno. Sono il segno della presenza
dell’Emmanuele.
Grazie a Dio per avercelo dato!
il Postulatore Mons. Slawomir Oder

