PENSIERO

della settimana

La creatura non
possiede alcun dono
che non venga dallo
Spirito: esso ci
santifica e ci riunisce a
Dio... Da lui viene la
nostra deificazione.
Basilio di Cesarea
DONAZIONE DEL SANGUE

FOGLIO SETTIMANALE n. 654
Domenica 9 Giugno 2013
La pagina del VANGELO
IL MORTO SI MISE SEDUTO E COMINCIÒ A
PARLARE. ED EGLI LO RESTITUÌ A SUA MADRE.

vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Coinvolto nel dolore restituisce il ragazzo all'abbraccio,
all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni
d'amore nelle quali soltanto troviamo la vita.

Domenica 09

Come facciamo da anni, domenica 09 Giugno, ci sarà
l’annuale Giornata per la donazione del sangue legata
alla Festa di Sant’Antonio: si tratta di una necessità
continua e un gesto di grande carità che ci dà la
possibilità di donare la vita ai fratelli. A differenza del
passato non sarà nei locali della Parrocchia, bensì in
ospedale. Non perdere l’occasione di donare con un
semplice gesto la vita a un uomo come te!

FESTA DI SANT’ANTONIO

Giovedì 13 Giugno

Ss. Messe: ore 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10,30, 11,30
Sala Sant’Antonio: Banco di Beneficenza, Pane e Gigli
ore 18.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE in Villa
ore 19.00 PROCESSIONE CITTADINA
Seguirà il seguente percorso: Via Monte Pertica, Via Monte
San Michele, L.go Martellotta, Via D. Alighieri, Via
Bissolati, P.za del Popolo, C.so V. Emanuele, Via C.
Battisti, Via Manzoni, , L.go La Sorte, Via Don F.
Gigante, Via Cadore, rientro a Sant’Antonio.
Presiede don Ciro Attanasio consigliere generale
ore 20.30 ultima celebrazione della giornata
E’ la giornata della nostra famiglia parrocchiale da vivere con
intensità e preghiera. Non manchi nessuno!

INIZIA IL GREST 2013
“Il Gobbo di Notre Dame”
SANTA MESSA DI INIZIO
Domenica 16 Giugno ore 10 a Sant’Antonio
FORMAZIONE SQUADRE dopo la messa
Domenica 16 giugno in VILLA
Lunedì 17 ore 8.30 parte l’avventura sui Campi del Don Guanella

CONSIGLIO PASTORALE
Volge a Termine un altro anno di attività. Sabato 15 alle ore 17 è
convocato il CPP per uno sguardo di verifica dell’anno trascorso,
suggerimenti in vista del nuovo anno e per programmare il
periodo estivo. I membri siano presenti con proposte e progetti.
Per chi volesse far giungere appunti o suggerimenti, li faccia
giungere ai membri o direttamente all’ufficio parrocchiale. E’
importante l’apporto di tutti per la crescita dell’intera comunità.

PREMIO CITTADINO 2013
Alberobello e la sua gente
A due cittadini Alberobellesi ritenuti degni di
nota e a una associazione, per la prima volta
verrà assegnato il nostro Premio Cittadino 2013,
che quest’anno giunge alla sua 11ª edizione.

Mercoledì 12 giugno 2013, ore 20
Sala Consigliare – Palazzo di Città
Il riconoscimento nella Sezione Adulti vedrà
premiato GAETANO DOMENICI docente
universitario e riferimento a livello europeo per
la formazione dei docenti scolastici; ha ricevuto
numerosi riconoscimenti e dalla poderosa
bibliografia scientifica; per la Sezione Giovani
sarà premiato il GRUPPO FOLKLORISTICO
“CITTA’ DEI TRULLI” che da 85 anni raccoglie
intorno a se i giovani portando in Italia e nel
mondo il nome di Alberobello.; nella Sezione
Scuola e Ricerca sarà riconosciuta a ANGELO
PANARESE per la sua attività culturale, divisa
equamente fra impegno politico e lavoro di
ricerca e studio, tanto da farlo apprezzare sia
come politico e già sindaco della nostra città sia
come docente.
Questo Premio non intende in nessun modo
stabilire una graduatoria di merito, ma
semplicemente
sottolineare
volti
di
alberobellesi che ci sembrano degni di essere
posti all’attenzione di tutti, quasi a modelli.
Sarà come ogni anno il nostro Sindaco, l’Avv.
Michele Longo a conferire i tre premio agli eletti
dalla Commissione.
Che la notizia giunga a tutti e partecipiamo!

Domenica a Casa Betania
I cooperatori, organizzano il 16 giugno una
giornata insieme con le famiglie che vogliono
sperimentare un momento di fraternità. Si Parte
da Casa Sant’Antonio alle ore 9 per recarci a
Casa Betania vicino Mottola, sarà tra noi don
Gustavo De Bonis, consigliere generale

