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PENSIERO

della settimana

La disperazione
più grande che possa
impadronirsi di una
società è il dubbio che
vivere rettamente
sia inutile.
C. Alvaro

La pagina del VANGELO
«SIMONE, FIGLIO DI GIOVANNI, MI AMI PIÙ DI
COSTORO?.».
VANGELO DI GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Il Cristo non ha paura di mostrarsi bisognoso del nostro
bene e lo chiede con insistenza. Noi ci vergogniamo di
esternare questo bisogno, eppure è ciò che fa vivere.

16 APRILE 2013 - 86 ANNI DI BENEDETTO XVI

Cari fratelli e sorelle, buongiorno,

Opera don Guanella, Centro Diurno Socio-educativoriabilitativo, Via Bainsizza 7, Alberobello.
Per Educatori Professionali, Psicologi, Infermieri,
Fisioterapisti e Medici geriatri. Numero crediti 12. Per le altre
figure è previsto attestato di partecipazione. Massimo 40
partecipanti. La durata del corso è di 8 ore. Chi fosse
interessato è invitato a iscriversi quanto prima. Quota di
partecipazione per chi chiede i crediti € 30.00. Info 0804324416

…
la
Morte
e
la
Risurrezione
di
Gesù
sono
proprio
16 aprile 2012 compleanno Benedetto XVI il
cuore della nostra speranza. Senza questa fede
nella morte e nella risurrezione di Gesù la nostra
speranza sarà debole, ma non sarà neppure
speranza, ... Purtroppo, spesso si è cercato di
oscurare la fede nella Risurrezione di Gesù, e anche
fra gli stessi credenti si sono insinuati dubbi. Un po’
quella fede “all’acqua di rose”, come diciamo noi;
non è la fede forte. E questo per superficialità, a
volte per indifferenza, occupati da mille cose che si
ritengono più importanti della fede, oppure per una
visione solo orizzontale della vita. Ma è proprio la
Risurrezione che ci apre alla speranza più grande,
perché apre la nostra vita e la vita del mondo al
futuro eterno di Dio, alla felicità piena, alla certezza
che il male, il peccato, la morte possono essere
vinti. E questo porta a vivere con più fiducia le
realtà quotidiane, affrontarle con coraggio e con
impegno. … La Risurrezione di Cristo è la nostra
forza! … E questo è un po’ la missione delle donne:
delle mamme, delle donne! Dare testimonianza ai
figli, ai nipotini, che Gesù è vivo, è il vivente, è
risorto. Mamme e donne, avanti con questa
testimonianza! Lasciamoci illuminare dalla
Risurrezione di Cristo, lasciamoci trasformare dalla
sua forza, perché anche attraverso di noi nel mondo
i segni di morte lascino il posto ai segni di vita. Ho
visto che ci sono tanti giovani nella piazza. Eccoli!
A voi dico: portate avanti questa certezza: il
Signore è vivo e cammina a fianco a noi nella vita.
Questa è la vostra missione! Portate avanti questa
speranza. Siate ancorati a questa speranza: questa
àncora che è nel cielo; tenete forte la corda, siate
ancorati e portate avanti la speranza. Voi, testimoni
di Gesù, portate avanti la testimonianza che Gesù è
vivo e questo ci darà speranza, darà speranza a
questo mondo un po’ invecchiato per le guerre, per
il male, per il peccato. Avanti giovani! Francesco

XII° MEETING NAZIONALE NAPOLI 25-28 APRILE 2013

SABATO 20 APRILE MEMORIA LITURGICA

Anche se oramai è solo il nostro Papa emerito, non possiamo dimenticare il
prezioso apostolato da lui svolto. Vogliamo continuare a pregare per lui e
per tutto il bene che continuerà a fare per la Chiesa con la sua preghiera.

DON TOMMASO SACERDOTE DA 42 ANNI
Come comunità parrocchiale Mercoledì 17 vogliamo stringerci intorno al
nostro don Tommaso. Da circa due anni direttore del nostro Centro
Diurno per disabili, mettendo a disposizione la sua lunga esperienza nel
settore; da settembre scorso non solo continua nella nostra comunità il
suo servizio attraverso le celebrazioni, e segue la comunità della Chiesa di
Maranna, ma è stato nominato anche nostro vicario parrocchiale.
Vogliamo ringraziarlo per tutto l’impegno e la precisione con cui porta
avanti questi compiti e sostenerlo con la preghiera . Tanti Auguri!

Venerdì 19 Aprile incontro Asci - ore 20
Da circa una anno abbiamo costituito una Commissione
Missioni, che ci sensibilizzi su questo tema. In questo,
abbiamo coinvolto l’associazione che nell’ambito guanelliano
si occupa di aiutare i nostri missionari. Venerdì 19 viene a
proporci un’esperienza di volontariato a Città del Messico.
Tutti i giovani che vogliono vivere un periodo di vacanza
impegnato, sono invitati a partecipare, nel Salone parrocchiale.
LA QUALITÀ DI VITA DELLA PERSONA.
L’APPROCCIO DI VITA GUANELLIANO E LA SUPPORTS INTENSITY SCALE (SIS):
UNA RISPOSTA AL CAMBIAMENTO DELLA SOCIETÀ

20 Aprile - Corso formazione ECM

“La fede: una vita che cambia”
Il Movimento Giovanile Guanelliano (M2G) in occasione dell’anno
della fede vuole riflettere sui luoghi in cui scoprire e vivere la fede.
Si svolgerà nella casa Guanelliana di Napoli per i giovani dai 16
anni in su. Sarebbe bello riprendere questo cammino, che per tanti
anni ha visto coinvolta la nostra realtà parrocchiale.
Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale.

Beata Chiara Bosatta
18-19-20 piccolo triduo di preparazione

Domenica 21 la ricordiamo a tutte le
Sante Messe per la sua giovane vita
offerta ai poveri per amore, sotto la guida di
San Luigi Guanella suo Padre Spirituale.

