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PENSIERO

della settimana

Ci sono persone che si
soffermano sui difetti
dei loro amici. Non serve.
Io ho sempre rivolto
la mia attenzione ai meriti
dei miei avversari e
ne ho tratto profitto"
Johann Wolfgang Goethe

La pagina del VANGELO
… NON ANDRANNO PERDUTE IN ETERNO E
NESSUNO LE STRAPPERÀ DALLA MIA MANO.

vangelo di Giovanni

VANGELO e OMELIA
Avendo scelto di seguire Gesù, sappiamo di essere nelle sue mani, e
quindi al sicuro. Lui non ci lascia, in qualsiasi situazione ci custodisce
e nei momenti più bui, stiamo tranquilli, ci stringe tra le braccia.

INCONTRO GENITORI

CREDO LA SANTA CHIESA CATTOLICA

Avvicinandosi il tempo di raccogliere i frutti della catechesi,
attraverso il conferimento dei sacramenti, voglio incontrare i
genitori dei ragazzi che a breve saranno toccati dalla grazia di Dio.
-Martedì 23 aprile ore 19 genitori dei ragazzi della cresima
-Venerdì 26 aprile ore 16.30 genitori dei ragazzi di prima
Comunione e prima Confessione.
Sarà un incontro sugli aspetti pratici, per programmare la
preparazione immediata e il giorno del sacramento. Non mancate.

Tra le affermazioni del Credo troviamo, la
Chiesa da credere: le prime formule del
Credo definiscono la chiesa "una, santa,
cattolica e apostolica": sono caratteristiche
che ritroviamo nei libri del Nuovo
Testamento, segni distintivi della vera
Chiesa, dono di Dio, contemporaneamente
un’aspirazione e un impegno da realizzare.
L'UNITÀ della Chiesa è stata il desiderio
ardente di Gesù Cristo, espresso nell'ultima
cena:"… perché tutti siano una sola cosa
…." (Gv 17, 20-21). L'unità della chiesa si
costruisce nella comune fedeltà al progetto
del Padre, come si è manifestato in Gesù
Cristo. La Chiesa è una: essa infatti ha un
solo Signore, professa una sola fede, nasce
da un solo battesimo, forma un solo Corpo,
vivificato da un solo Spirito, in vista di
un'unica speranza, al compimento della
quale saranno superate tutte le divisioni.
La Chiesa è SANTA. Molti pensano che gli
"specialisti" della santità siano soprattutto
religiosi, vescovi e sacerdoti. Il Concilio,
afferma che tutti i credenti sono chiamati a
essere santi: con il battesimo, infatti,
hanno ricevuto il dono dello Spirito del
Signore e appartengono alla chiesa.
Ogni credente, sia egli laico, religioso o
prete, si santifica dentro il suo ambiente e
professione, durante la sua vita. La Chiesa
è santa: il Dio Santissimo è il suo autore;
Cristo, suo Sposo, ha dato se stesso per
lei, per santificarla; lo Spirito di santità la
vivifica. Benché comprenda in sé uomini
peccatori, è senza macchia.
continua

Torno a ricordare che, la Parrocchia di Sant’Antonio e i soci
del gruppo UNITALSI di Alberobello organizzano

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI FATIMA
Santuario tra Ostuni e Carovigno il 13 maggio, giorno della
festa, con partenza alle 19 e rientro oltre le 24. Il costo sarà di
€ 5.00 a persona. Cogliamo l’occasione per un bel momento di
fede. Comunicate l’adesione in segreteria parrocchiale.

GREST ESTIVO
Visto che, alcuni ci chiedono. Con maggio saranno aperte le
iscrizioni al Grest parrocchiale nella segreteria dell’oratorio.
Intanto i nostri giovani stanno lavorando all’organizzazione.
Non attendete l’ultimo momento per iscrivervi.
MAGGIO PER LA CHIESA
Ricordiamo a TUTTI coloro che nel 2012 hanno conseguito
redditi di qualsiasi natura – tenuti e non alla presentazione
della propria dichiarazione dei redditi – che possono con la
propria firma e senza nessun costo aggiuntivo, contribuire al
sostentamento dei sacerdoti, agli interventi di carità, ai progetti
pastorali e alle opere sociali. Basta soltanto una firma.
La Chiesa è affidata ai fedeli per le sue risorse.
Ma la partecipazione è libera, non è mai scontata, e la firma va
riconfermata ogni anno. Per ogni dubbio rivolgetevi ad un
amico o a un commercialista di fiducia, dicendo loro di voler
donare il vostro 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
AUGURI AL SUPERIORE GENERALE
Domenica prossima, 28 aprile compie 48 anni di sacerdozio don Alfonso
Crippa riconfermato nell’ultimo Capitolo Generale Superiore dei Servi
della Carita’ (Guanelliani). A lui facciamo tanti auguri, perché continui a
guidare la nostra Congregazione con l’ardore di San Luigi Guanella, e con
la giovinezza dello Spirito Santo vista l’espansione del Carisma in tutti gli
angoli del mondo. Preghiamo per lui, anche se non lo conosciamo.

IL MESE MARIANO
La primavera è arrivata e il profumo dei fiori
inebria piazze e strade. Con essa è oramai
alle porte il mese di maggio da sempre,
mese di Maria per eccellenza. Come in
passato vogliamo continuare la tradizione
della MADONNA PELLEGRINA, per sentire la
sua presenza materna. Chi fosse interessato
ad accoglierla in casa lo comunichi in
segreteria parrocchiale.

