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PENSIERO

della settimana

Nessuna poesia potrebbe
offuscare la bellezza
d’una limpida sera di estate,
i grilli in lontananza,
un buon libro tra le mani,
la luce di una candela e
quella sensazione che il mondo
sia racchiuso in quell’istante.
Stephen Littleword

La pagina del VANGELO
«NESSUNO CHE METTE MANO ALL’ARATRO E POI SI
VOLGE INDIETRO, È ADATTO PER IL REGNO DI DIO».

vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA Il discepolo vive l'amore,
come un riflesso adulto dell'amore che Dio riversa nel proprio
cuore, sapendo che anche i rapporti famigliari rischiano di
diventare mortiferi, senza nutrirsi del rispetto vicendevole.

Domenica 30 giugno 2013
Una Carità senza confini

“Tutto si faccia tra voi nella carità ”
Giornata per la carità del papa - colletta

Mercoledì 3 Luglio 2013
ore 20.00
Casa Sant’Antonio - Opera don Guanella
Centro diurno socio educativo e riabilitativo
VI INVITA A

Il Viaggio degli uccelli
Musical liberamente ispirato a
Il verbo degli uccelli di Farid ud-Din Attar
Presso il “Nuovo Cinema Teatro Alberobello”
Via Ungaretti, 26/A
Partecipate numerosi - Ingresso libero

CAMPO SCOUT
dal 07 luglio al 14 luglio, nella base scout di
CHIATONA
il Gruppo Scout ALBEROBELLO 1: esploratori e guide
REPARTO ANDROMEDA
A tutti loro vogliamo augurare un’esperienza entusiasmante,
di crescita a contatto con il creato
la gioia accompagni ogni loro passo – che la caccia sia buona
Urgente l’iscrizione al Campo di Skavina

- Polonia 4-13

agosto – biennio, triennio - visiteremo: Cracovia – Auschwitz …
Iscrivetevi in segreteria parrocchiale quanto prima

TABERNACOLO
E’ trascorso un anno da quando abbiamo parlato di tabernacolo, e
del leggio dell’ambone. Negli ultimi mesi finalmente abbiamo
collocato i due pezzi. Sono due belle opere dell’artista CARMELO
CONTE., di Latiano – Br, Soprattutto il tabernacolo ha riservato
parecchie difficoltà per il montaggio, ma finalmente ora siamo in
dirittura di arrivo. Quanto prima ne faremo la presentazione
ufficiale, spiegandone il senso. Intanto, potete aiutarci per la spesa?

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALLA DELEGAZIONE DEL “COMITATO
EBRAICO INTERNAZIONALE PER LE
CONSULTAZIONI INTERRELIGIOSE”

Cari Fratelli maggiori, shalom!
… In questi primi mesi del mio ministero ho già
avuto modo di incontrare illustri personalità del
mondo ebraico, tuttavia questa è la prima
occasione di conversare con un gruppo ufficiale
di rappresentanti di organizzazioni e comunità
ebraiche, e per questo non posso non richiamare
quanto solennemente affermato nel n. 4 della
Dichiarazione Nostra Aetate del Vaticano II, …
… la Chiesa riconosce che «gli inizi della sua
fede e della sua elezione si trovano già, secondo
il mistero divino della salvezza, nei Patriarchi, in
Mosè e nei Profeti». E, quanto al popolo ebraico,
il Concilio ricorda l’insegnamento di San Paolo,
secondo cui «i doni e la chiamata di Dio sono
irrevocabili», ed inoltre condanna fermamente gli
odi, le persecuzioni, e tutte le manifestazioni di
antisemitismo. Per le nostre radici comuni, un
cristiano non può essere antisemita!
I fondamentali principi espressi dalla menzionata
Dichiarazione hanno segnato il cammino di
maggiore conoscenza e comprensione reciproca
percorso negli ultimi decenni tra ebrei e cattolici,
… Si tratta di un percorso di cui dobbiamo
sinceramente rendere grazie al Signore.
… io stesso sono testimone. … Mi sono
confrontato con loro in più occasioni sulle
comuni sfide che attendono ebrei e cristiani. Ma
soprattutto, come amici, abbiamo gustato l’uno la
presenza dell’altro, ci siamo arricchiti
reciprocamente nell’incontro e nel dialogo, con
un atteggiamento di accoglienza reciproca, e ciò
ci ha aiutato a crescere come uomini e come
credenti.
… L’umanità ha bisogno della nostra comune
testimonianza in favore del rispetto della dignità
dell’uomo e della donna creati ad immagine e
somiglianza di Dio, e in favore della pace che,
primariamente, è un dono suo. …
Con questa parola: pace, shalom, vorrei anche
chiudere questo mio intervento, chiedendovi il
dono della vostra preghiera e assicurandovi la
mia. Grazie.
(24 giugno 2013)

