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PENSIERO
della settimana

Ama la verità, mostrandoti qual
sei, senza infingimenti, senza
paure e senza riguardi. E se la
verità ti costa la persecuzione,
tu accettala; e se tormento, tu
sopportalo; e se per la verità
dovessi sacrificare te stesso e la
tua vita, tu sii forte nel
sacrificio.
Giuseppe Moscati

La pagina del VANGELO
MENTRE LI BENEDICEVA, SI STACCÒ DA LORO E
VENIVA PORTATO SU, IN CIELO.

vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA
Tutta l’attività di Gesù è stata un benedire chi lo incontrava.
Anche tornando al Padre il suo atteggiamento è benedicente e
invita ad essere anche noi benedizione verso tutti.

NOVENA DI SANTA RITA

AFFIDIAMOCI A SANTA RITA

Sono aperte le iscrizioni al prossimo Oratorio estivo-Grest che
si effettuerà dal 16 al 29 Giugno 2013 sui campi del Centro
don Guanella in Via Bainsizza. La stessa formula degli altri
anni. Affrettatevi per le iscrizioni ogni sera, dal Lunedì al
Venerdì tra le ore 17 e le ore 20 presso la segreteria
dell’Oratorio.o della parrocchia.

Con lunedì, iniziamo la Novena dedicata a Santa
Rita. Santa molto amata nel mondo e fin dagli
inizi della parrocchia di sant’Antonio venerata
anche nella nostra chiesa.
Rita: donna, moglie, madre, mistica, amante
della vita, santa della famiglia. Abbiamo tanti
motivi per rivolgerci con fiducia a lei.
Continuamente, siamo costretti ad ascoltare di
violenze contro le donne e all’interno delle mura
domestiche; di attacchi da più parti contro la
famiglia naturale, i suoi componenti e la vita in
genere. Dovremmo chiederci: chi ci aiuta?
Noi che siamo cresciuti con una mamma e un
papà, che abbiamo imparato a vivere e ad amare
in casa, non possiamo dimenticare i valori che
giorno dopo giorno abbiamo assunto proprio tra
le mura domestiche. Valori che siamo riusciti a
trasmettere anche a quei bimbi che, per motivi
diversi, non hanno goduto degli affetti più cari.
Non riuscendo ad opporci in altro modo alla
cultura dilagante che sta snaturando il valore e il
significato di famiglia … almeno preghiamo per
essa, perché la società torni a garantire la vita e
la pace in famiglia.
Affidiamoci a chi è più grande e può custodirla senza stancarci di fare quanto è nelle nostre
possibilità, per renderla nuovamente scuola di
vita. Rivolgiamoci a Santa Rita, a lei
consegniamo le nostre ansie e preoccupazioni, le
nostre gioie e trepidazioni. Non perdiamo
l’appuntamento nel giorno in cui come coppia a
lei ci siamo affidati. Se con spirito di fede
abbandoniamo a lei le nostre insicurezze
riusciremo ad essere più sereni, per affrontare le
tante difficoltà che ogni giorno incontriamo. db

Premio Cittadino 2013

PELLEGRINAGGIO A ROMA

13 – 21 Maggio

Anche quest’anno celebriamo la Santa di Cascia
La novena continua fino a martedì 21 Maggio
a Sant’Antonio ogni sera alle ore 19 Santa Messa :
da lunedì 13 a mercoledì 15 predica don Beppe
da giovedì 16 a martedì 21 predica don Luigi B.

NON MANCHINO LE COPPIE SPOSATE:

S A N T A R IT A È LA L OR O PA T R ON A !
Affideremo al Signore le coppie che hanno più bisogno di
preghiera, chiedendo a Santa Rita la grazia della fedeltà
e dell’unità per tutte!

VEGLIA DI PENTECOSTE

2013

Tra i momenti più importanti dell’anno liturgico
la veglia di pentecoste dono dello Spirito

Sabato 18 maggio

Accoglienza e Veglia ore 18, Piazzale Indipendenza Terminal con i giovani e Cresimandi di tutta la Diocesi.
Sarà presente anche il nostro vescovo, Mons. Domenico
Padovano. Seguirà la Festa dei Carismi. Invito tutti!
Non perdere una bella occasione di preghiera che ha sapore forte
di Chiesa come in nessun altro momento dell’anno.
VIENI a far festa con noi!

Ci sarà il passaggio della croce giovani da Alberobello a Fasano

Grest 2011 :

Aperte le iscrizio ni

La Commissione sta lavorando da tempo per decidere a chi
conferire i riconoscimenti del 2013. Sono in cantiere alcune novità.
L’incontro definitivo è previsto per lunedì 13 alle ore 18 nei locali
soliti. Voglio ringraziare coloro che con impegno portano avanti
questa iniziativa, che è al suo undicesimo appuntamento, avendo
evidenziato tanti nostri concittadini che si sono distinti.

Come annunciato, con l’inizio del nuovo anno vogliamo
recarci a Roma per partecipare all’Udienza del mercoledì di
Papa Francesco. Per poterci organizzare nel modo migliore,
è necessario iniziare a dare fin da subito la propria adesione
in segreteria parrocchiale. Si sta pensando a un pernotto e
oltre l’udienza, anche alla visita o delle Tombe dei Papi o
delle Catacombe. Non arrivate all’ultimo momento.

