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PENSIERO

della settimana

Il gioco per un bambino è
fondamentale per la crescita,
peccato che da adulti
si smetta di giocare e
si creda di fare sul serio.
Giocare è crescere, pratica
sempre utile all’uomo.
Stephen Littleword

La pagina del VANGELO
«CHI È COSTUI CHE PERDONA ANCHE I PECCATI?».

vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA
Non smetteremo mai di interrogarci su Gesù: il suo agire
è diverso, sempre nuovo; ci stupisce, ci meraviglia, ci
inquieta . E’ lui che è capace di coinvolgersi a pieno in
ogni relazione e con misericordia.

GRAZIE AL COMITATO
Si sono impegnati per il tradizionale giro delle case di
Alberobello gli Amici del Comitato Feste, per l’annuale
questua e non solo. Voglio ringraziarli per questo servizio
che svolgono con grande disponibilità e sacrificio e con
qualche disagio, si sa che chiedere non è facile. Inoltre colgo
l’occasione per dire grazie per tutti gli altri momenti
dell’anno in cui offrono il loro aiuto. Anche se qualcuno è
venuto meno. E’ stata una bella festa, con una bella
partecipazione, anche grazie a tutte le altre collaborazioni.

DON FABIO TRA NOI
In questa settimana torna tra noi il nostro don Fabio per un
periodo di vacanza in famiglia.
Nei giorni di lunedì 17 e martedì 18 celebrerà la messa delle
ore 19 a Sant’Antonio. Chi volesse incontrarlo e salutarlo può
farlo al termine della celebrazione di questi due giorni.

PELLEGRINAGGIO A ROMA

Stiamo predisponendo per andare all’udienza del papa, per il
secondo mercoledì di ottobre, con la possibilità di un pernotto o
andata e ritorno tutto in giornata. Chi fosse interessato, lo comunichi
quanto prima in segreteria parrocchiale per ben definire anche i costi
e poter adeguatamente organizzare l’esperienza. Grazie.
MATRIMONIO – CRESIMA
Chi pensa di sposarsi nel 2014, non aspetti l’ultimo momento
per frequentare il corso. Stessa cosa, per chi ancora non ha
ricevuto il sacramento della confermazione. Lo comunichi in
segreteria parrocchiale, per non fare tutto di fretta.
SACRAMENTI 2014

Comunioni 11 – 18 – 25 Maggio (31 maggio)
Confessione 2 Giugno
/
Cresime 8 Giugno

ISCRIZIONE CAMPO SCUOLA
Abbiamo organizzato un campo scuola a

Skavina - Polonia 4-13 agosto – biennio, triennio
Potremo visitare: Cracovia – Auschwitz – Cestocova …
Rifletteremo, ancora, sulla violenza e le sue conseguenze.
Iscrizioni alla segreteria parrocchiale tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20. Non
perdete l’occasione per conoscere i luoghi della storia e stare insieme.

BUONE RAGIONI PER NON MANCARE
LA DOMENICA IN CHIESA
E’ in arrivo l'estate e con essa, arrivano anche le
defezioni nelle celebrazioni eucaristiche. Ma
anche durante l’anno, pochi risultano
frequentare la Messa domenicale regolarmente;
si va solo per qualche occasione speciale
(battesimi, matrimoni, ecc.). Anche il motivo
della partecipazione desta preoccupazioni:
spesso si considera l'andare a Messa un "dovere,
da espletare per tradizione o per compiacenza,
al punto che la mensa eucaristica, svuotata di
significato e mal vissuta, rischia di divenire
inutile e per certi versi anche dannosa. Per
questo, proprio ora vorrei invitarvi a ripensare il
nostro "andare a Messa" proponendovi "sette
buone ragioni per andare a Messa", valide non
solo per l'estate, ma per tutto l'arco dell'anno:
Andiamo a Messa perché siamo invitati: la
Messa è frutto di un ardente desiderio di Dio.
Andiamo a Messa spinti dall'affetto per il
Signore.
Andiamo a Messa per gratitudine: tutta la vita
del cristiano dovrebbe essere vissuta come un
continuo "grazie" rivolto al Signore.
Andiamo a Messa per lasciarci trasformare dal
fuoco dello Spirito.
Andiamo a Messa per entrare nel corpo di
Cristo che è la Chiesa: partecipare alla messa
vuol dire farsi introdurre sempre più in una
nuova rete di relazioni, nella quale diventiamo gli
uni membra degli altri dell'unico corpo di Cristo
che è la Chiesa.
Andiamo a Messa per continuare a camminare
nella vita rinnovati dalla comunione con il
Signore.
Andiamo a Messa per imparare da Gesù a farci
carico della fame e della sete degli altri.

INTENZIONI SANTE MESSE
Stiamo predisponendo l’agenda delle

Sante Messe per i mesi di Luglio, Agosto,
Settembre. Se avete delle intenzioni o volete
verificare quelle fisse contattate la segreteria.

