PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 653
Domenica 02 Giugno 2013

della settimana

Sorridi
anche se il tuo sorriso
è triste, perché
più triste di un sorriso
triste c’è la tristezza
di non saper sorridere.
Jim Morrison

La pagina del VANGELO
«VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE»..

vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
I doni grandi che Gesù ci concede. ci spingono
dall’impegno personale e sociale. Non dimentichiamo che
ancora oggi muore più gente per denutrizione, che per qualsiasi
altra malattia o calamità naturale. E noi ancora gettiamo cibo.

CORPUS DOMINI

Domenica 02 Giugno ci ritroviamo alle
ore 19 nella Basilica dei Ss. Medici per la celebrazione a cui seguirà
la processione con il Santissimo Sacramento, che attraversando il
paese giungerà a San. Antonio. E’ la processione delle processioni
partecipiamo numerosi da tutte le comunità parrocchiali. E’
momento di Chiesa! Sono invitati coloro che hanno ricevuto la
Prima comunione con l’abito. Testimoniamo la nostra fede.

TREDICINA DI SANT’ANTO NIO
Programma - Predicatori – Lampada
ore 18.30 Vespri e Litanie del Santo
ore 19.00 S. Messa con omelia sul Santo
Lunedì 03 Giugno

predica don Antonio DeMasi, guanelliano

Offerta 4ª Lampada: PER COLORO CHE GOVERNANO LA CITTÀ

Martedì 04 Giugno

Offerta 5ª Lampada: PER GLI INSEGNANTI ED EDUCATORI

Mercoledì 05 Giugno

Offerta 6ª Lampada: PER I FIDANZATI

Giovedì 06 Giugno

predica don Piero Lippoli, guanelliano

Offerta 7ª Lampada: PER GLI AMMALATI

Venerdì 07 Giugno

Offerta 8ª Lampada: PER I GIOVANI

Sabato 08 Giugno

Offerta 9ª Lampada: PER I GENITORI

Domenica 09 Giugno

predica don Ciro Attanasio, cons. generale

Offerta 10ª Lampada PER L’ACCOGLIENZA DEI POVERI

Ritiro Cresimandi
Venerdì 7 giugno dalle ore 17 alle ore 20 in oratorio
Sabato 8 dalle 13.30 con il pranzo, fino alle ore 18 riflessioni,
preghiera, prove del rito e confessioni. Tutti presenti
Mons. Cosmo Francesco RUPPI il 6 giugno 2013
avrebbe compiuto 81 anni vogliamo ricordarlo per tutto
ciò che ha fatto ad Alberobello e nelle Diocesi in cui è
stato pastore, per tutto il suo impegno di comunicatore
della fede. Auguri don Cosmo!

Confessioni

Per i padrini e i genitori già
durante il momento che conclude il ritiro dei ragazzi
dalle ore 17 di sabato 8 giugno saranno a
disposizione alcuni sacerdoti. Cogliamo l’occasione
per vivere a pieno la confermazione dei nostri figli.

COSA SIGNIFICA FARE LA CRESIMA?
Significa confermare, cioè dire di sì, in modo
consapevole e maturo, al proprio Battesimo. La
Fede ricevuta in dono, come un piccolo seme, il
giorno del nostro Battesimo e professata a nome
nostro dai genitori e padrini, ora viene accolta
responsabilmente come un cammino possibile
anche da parte del giovane, che con questo
segno esteriore fa pubblicamente la scelta di
Cristo e della comunità cristiana.
Significa sentirci maturi e responsabili verso Dio
e i fratelli: la Fede in Gesù non è mai una cosa
intimistica e personalizzata, ma è la scelta di
servire il Signore nei fratelli, sentendo la
comunità parrocchiale come casa propria e
inserendosi a pieno titolo in essa, coinvolgendosi
in prima persona (le possibilità nella nostra
parrocchia non mancano: dalla catechesi
all'animazione in oratorio, al gruppo sportivo al
Coro Giovani... c'è solo l'imbarazzo della scelta!).
Significa scegliere di vivere da figli di Dio,
avendo il Signore come riferimento ultimo delle
nostra scelte, cercando di camminare sulla
strada che Lui ci ha indicato: la strada della
fedeltà e dell'amore.
Con una parola, significa diventare testimoni
attivi, all’interno della comunità che mi ha
accolto e fatto crescere nella fede.
Dire il mio si a Dio. Dire: manda me.

Pellegrinaggi a Lourdes
L’Ass. UNITALSI tra Giugno e Settembre 2013
organizza frequenti Pellegrinaggi a Lourdes con
partenze da Bari sia in treno che in aereo. Se
siete interessati per informazioni potete rivolgervi
– orari serali:
a VITO 080 4325873
a ANGELA 080 4053430

Casa Sant’Antonio OdG
Sabato 8 Giugno 2013
Esposizione e vendita dei lavori fatti a mano
dai ragazzi del CDSEeR
________Presso Sala Sant’Antonio_______

