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PENSIERO
della settimana

Quando odiamo
qualcuno, odiamo
nella sua immagine
qualcosa
che è dentro di noi.

Hermann Hesse

La pagina del VANGELO
… DA QUESTO TUTTI SAPRANNO CHE SIETE MIEI
DISCEPOLI: SE AVETE AMORE GLI UNI PER GLI ALTRI».

vangelo di Giovanni

VANGELO e OMELIA
Non c’è nulla di più importante dell’amore reciproco e verso tutti
che ci presenta al mondo come cristiani. Così Gesù ci ha amati:
gratuitamente, senza condizioni. Così dobbiamo amarci tutti.

Lavori alla chiesa di Santa Lucia
E’ passato del tempo dall’ultima volta che ne abbiamo
parlato. Finalmente, soltanto agli inizi di aprile, possiamo
dire, di aver concluso l’intervento di pulitura sui prospetti
esterni e il tetto che dopo il primo intervento, continuava a
dare problemi di infiltrazione, che ora dovrebbero essere
stati sanati. Nel frattempo, abbiamo avviato la riflessione
sul da farsi all’interno con alcuni saggi alle pareti, con il
confronto con i tecnici della Curia Diocesana e il Consiglio
degli Affari Economici Parrocchiale. Sono state avanzate
proposte e fatti i primi schizzi. Ma qualche mese fa è
cambiata la responsabile alla Sovrintendenza alle Belle Arti.
La nuova chiede ulteriori approfondimenti e verifiche per
andare a ben definire quali tipi di interventi è possibile
attuare per il riscaldamento, sulle pareti, per eventuale
cappella del Santissimo … Per fare ciò sarebbe utile avere
qualche foto dell’interno del passato. Non riusciamo a
trovarne. Voi avete qualcosa? Se si potete farcele vedere?

Maggio 2013 La Madonna pellegrina nelle case
Anche quest’anno vogliamo vivere questa antica tradizione,
per testimoniare che Maria è la Regina della nostra vita.
ore 19.30 Sant o Ros ario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa – om elia mariana
Mercoledì 1 maggio
Casa Frugis – Via Cape celatro
Giovedì 2 maggio
f a m . G a l l o A n n a m a r i a – Via Capecel atro , 62/A
Venerdì 3 maggio
fam. D’Arco Anna – Via Rascaporta,17
Sabato 4 maggio
fam. Gentile Fausta – Viale Indipendenza, 15
ORATORIO ESTIVO Grest 2013
Dal 2 maggio nella segreteria dell’oratorio in via Bainsizza sono
aperte le iscrizioni al Grest, l’oratorio estivo che è per i bambini dai
6 agli 11 anni. Grest che si svolgerà dal 16 al 29 giugno.
Chiuderemo le iscrizioni appena giungeremo al numero massimo anche in
relazione agli animatori disponibili.

2 - 3 - 4 Maggio 2013 - Sala Sant’Antonio

Concorso di Pittura 4ª ed. – Concorso Fotografico 1ª ed.

Espongono i loro lavori gli alunni delle Classi 4ª e 5ª della scuola
Primaria e gli alunni di 1ª, 2ª, 3ªdelle classi Secondarie
6 Maggio 2013 alle ore 17.30 - Premiazione dei lavori
Aula Magna Istituto Comprensivo “Morea – Tinelli”
Via Monte Grappa, 90

CREDO LA SANTA CHIESA
Altra caratteristica della chiesa, dopo Unità
e Santità, è la CATTOLICITÀ.
In seguito a un'autentica prassi cristiana si
è compreso che la chiesa deve non
soltanto diffondersi nel mondo, ma essere
aperta a ogni cultura. Questo processo è
avvenuto non senza forti contrasti in seno
alla comunità.
Vi è una cattolicità, per così dire,"spaziale",
che domanda alle comunità di aprire le
porte alle esperienze cristiane di altri
fratelli, di essere disponibili a confrontarsi
con altre chiese.
Vi è una cattolicità che potremmo chiamare
"temporale", che domanda alle comunità la
capacità di valorizzare le aspirazioni
religiose degli uomini, anche quelle velate.
Nella Chiesa vi sono diversità di ministeri,
ma uno solo è lo Spirito. Molte sono le
membra, ma uno solo è il corpo. Non può
l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di
te"; né la testa ai piedi. "Non ho bisogno di
voi". Anzi quelle membra del corpo che
sembrano più deboli sono più necessarie …
Quindi se un membro soffre, tutte le
membra soffrono insieme; e se un membro
è onorato, tutte le membra gioiscono con
lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue
membra, ciascuno per la sua parte". (Cfr.
1Cor 12, 4-27)
La Chiesa è cattolica: essa annunzia la
totalità della fede; porta in sé e amministra
la pienezza dei mezzi di salvezza; è
mandata a tutti i popoli; si rivolge a tutti
gli uomini; abbraccia tutti i tempi; "per sua
natura è missionaria".
continua

Catechismo GENITORI
Per due volte don Beppe incontrerà i Genitori dei
ragazzi che quest’anno si accostano ai Sacramenti
di CRESIMA, EUCARISTIA e CONFESSIONE,
nelle prossime settimane. Genitori di 3° e 4°
elementare e 3° media con i padrini.
 VENERDI’ 3 MAGGIO
 MARTEDI’ 7 MAGGIO
Gli incontri avranno luogo alle ore 19.30 nella
Chiesa di Sant’Antonio. Non Mancate!

