PENSIERO della settimana
Il cattolico che vive senza i
principi dell’etica cattolica nella vita
privata, familiare e pubblica e non è
collegato (attraverso i sacramenti e
una vita spirituale costante) alla
continua presenza di Dio per
introdurre questa presenza nella
vita stessa, è un membro morto,
becchino del proprio futuro,
di tutto il futuro.
Pavol Strauss
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Domenica 01 Settembre 2013
La pagina del VANGELO
« … TI DICA: AMICO, PASSA PIÙ AVANTI. …

vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA
La vita semplice e dimessa non offre vantaggi immediati
né comporta la considerazione adeguata, ma, solamente
a coloro che si sono collocati agli ultimi posti verrà rivolta
la proposta di passare avanti. Chi fugge vanità e arrivismi
vive sereno e in pace con se stesso e con gli altri.

Domenica 01 settembre
alla S. Messa delle ore 10.30

Programma Udienza Papale
09 ottobre 2013
due possibilità:

Salutiamo Sr. Antonella

Come tutti gli anni nelle comunità religiose, in questo periodo, c’è chi
arriva e c’è chi parte. Sr. Antonella è stata chiamata in Calabria –
per essere anche più vicina alla mamma. Vogliamo dirle grazie per
quanto ha fatto tra noi. Intanto, accogliamo Sr. Giovanna che arriva
dalla comunità di Padova. Prossimamente si aggiungerà un nuovo
confratello ai nostri preti, e tanti lo ricorderanno: don Aldo Recco.
Festa fine CAMPO SKAWINA - lunedì 02 settembre
ore 19 Santa Messa di ringraziamento e a seguire momento
insieme in oratorio. Invitiamo i genitori e gli amici a partecipare
per condividere la bella esperienza. Sarà il momento per far
ripartire le attività del nuovo anno.

Sabato 7 Settembre

TUTTI A BARSENTO

Con l’inizio del nuovo ANNO PASTORALE la nostra
comunità parrocchiale si ritrova a Barsento, alla vigilia della
festa della Natività della Beata Vergine Maria.
Alle ore 18 parte il pellegrinaggio a piedi verso l’Abbazia
dalla scuola di via Barsento e alle 19.30 ci sarà la Santa
Messa di Inizio Anno, concelebrata da noi sacerdoti. Non
MANCHINO GLI OPERATORI PASTORALI: chi è a
servizio nei diversi campi della liturgia, della catechesi, della
carità; nell’organizzazione delle varie attività, nei gruppi
Famiglia o nei comitati, nella cultura, nel volontariato, non
manchino neppure giovani, ragazzi e bambini …
Affidiamo al Signore per intercessione di Maria noi stessi, la
nostra comunità, i nostri poveri, i nostri progetti e tutti coloro
che attendono una parola di speranza dal nostro operare.
E’ un inizio comunitario. NON MANCHIAMO
DURANTE L’OMELIA SARÀ PRESENTATO IL TEMA CHE
CI ACCOMPAGNERÀ NEL CAMMINO DI QUEST’ANNO

Domenica 08 settembre - ore 20
Salone parrocchiale Sant’Antonio

Gabriele Carmelo Rosato
presenta il suo libro:

“Storie Sepolte a Barsento”

CON PERNOTTO
LUNEDI’ 07 OTTOBRE
 ore 24.00 Opera Don Guanella
MARTEDI’ 08 OTTOBRE
 ore 9.00 visita Tombe dei Papi
 Pranzo in ristorante
 Pomeriggio libero
 Serata in hotel
MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE
 Ore 7.00 – Prima colazione dopo
partenza per San Pietro per
udienza con PAPA FRANCESCO.
 Pranzo


Ore 16.00 rientro ad Alberobello

Quota di partecipazione € 180,00
Pagamento: acconto € 90 all’iscrizione
VIAGGIO DI UN GIORNO
MARTEDI’ 08 OTTOBRE
 ore 23.00 Opera Don Guanella
MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE
 ore 06.00 – arrivo previsto a
Roma –ingresso in San Pietro per

udienza con PAPA FRANCESCO.
 Pranzo libero.
 Ore 16.00 rientro ad Alberobello
Quota di partecipazione € 25,00
Pagamento: all’iscrizione in segreteria

CONSIGLIO COOPERATORI
Martedi 3 settembre si incontra il
Consiglio dei Cooperatori Guanelliani per
programmare e avviare il nuovo anno di attività.
Ore 18 in Oratorio parrocchiale.

