PENSIERO

della settimana

Ripeto a voce alta: non è la cultura
dello scontro, la cultura del conflitto
quella che costruisce la convivenza
nei popoli e tra i popoli, ma questa:
la cultura dell’incontro,
la cultura del dialogo; questa è
l’unica strada per la pace.
Francesco

ADDOLORATA:

FOGLIO SETTIMANALE n. 667
Domenica 8 Settembre 2013
La pagina del VANGELO
«SE UNO VIENE A ME E NON MI AMA PIÙ DI … NON
PUÒ ESSERE MIO DISCEPOLO.».

vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Parole che sembrano dure, eccessive. Ma non si tratta di
una sottrazione, ma di una addizione. Gesù non ruba
amori, aggiunge un 'di più'. Il discepolo è colui che sulla
luce dei suoi amori stende una luce più grande.

a Santa Lucia

Nel dolore di Maria la tradizione popolare ha voluto
sostenere da sempre il DOLORE DELLE MADRI che nella
fede potevano leggere le loro prove e affidarsi alla Madre di
Dio per affrontarle. Nella Chiesa di Santa Lucia da oltre 120
anni si venera l’Addolorata.
Domenica 15 settembre celebreremo la festa alle ore 9
---------------------------------------

ADDOLORATA:

Masseria Aglio

Sempre Domenica 15 alle ore 20 celebreremo la festa come da
tradizione anche nella settecentesca cappella della Masseria
Aglio collocata tra Alberobello, Noci, Martina e Mottola,
dedicata alla MADONNA ADDOLORATA. Ritroviamoci in
tanti per un bel momento di fede popolare.

INIZIA IL 1° CORSO MATRIMONIALE in parrocchia

Domenica 15 settembre alla Santa Messa delle ore 19.30 nella Chiesa di
Santa Lucia, daremo il via al Corso di preparazione al Matrimonio per le
coppie di fidanzati. Sono circa 10 coppie, ma se ancora qualcuno volesse
iscriversi … meglio farlo per tempo, con calma!

LUCE PER LA MENTE
Domenica 15 settembre giornata mondiale di sensibilizzazione
per l’Alzheimer: Fiaccolata e tanto altro. Partecipa alla giornata
organizzata dall’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA di
Alberobello. Alle 8.30 Torneo di Calcetto e ore 18 Fiaccolata.
Per dire: NOI CI SIAMO
Per il programma completo vedere i manifesti affissi. Partecipiamo!

Udienza Papale 09 ottobre 2013
due possibilità:

CON PERNOTTO

Partenza LUNEDI’ 07 OTTOBRE ore 24.00 Opera Don Guanella
MARTEDI’ 08 OTTOBRE ore 9.00 visita Tombe dei Papi
 Pomeriggio libero
MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE Udienza con PAPA FRANCESCO
 Ore 16.00 rientro ad Alberobello
Quota di partecipazione € 180,00 – anticipo € 90.00 all’iscrizione

VIAGGIO DI UN GIORNO

Partenza MARTEDI’ 08 OTTOBRE ore 23.00 Opera Don Guanella

MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE Udienza con PAPA FRANCESCO.



Ore 16.00 rientro

-

Quota € 25,00 all’iscrizione

Info in segreteria parrocchiale 080 432 44 16

Incontri dei vari gruppi
con il parroco
In questa settimana don Beppe con don
Tommaso iniziano ad incontrare i vari gruppi
della Parrocchia per programmare nello
specifico il nuovo anno. I Responsabili dei
Gruppi sono pregati di avvisare i membri.
Faremo il punto della situazione, e
programmeremo il nuovo anno.
 FAMIGLIA GUANELLIANA
Mercoledì 11 ore 19.30 Cappella Suore
Messa guanelliana: durante la celebrazione
affideremo alla Madre provvidente le attività
di carità della parrocchia e i nostri sacerdoti.
-GRUPPO LITURGICO
Martedì 10 ore 19
-GRUPPO MUSICISTI Martedì 10 ore 20
-CONSIGLIO ECONOMICO Sabato 14 ore 09
-CONSIGLIO PASTORALE Sabato 14 ore 17

E’ tempo per noi di prestare la nostra
disponibilità per
le varie attività,
in
particolare per i servizi di carità: gruppo
Caritas, Mensa Provvidenza, doposcuola,
vestiti, UNITALSI. E’ tempo per voi di rendervi
disponibili! Trova il tuo spazio per dare una
mano a servire!
Se siamo in tanti è più facile per tutti!
EDICOLA SS. MEDICI - Santa messa

Martedì 10 settembre, alle ore 18.30 Zona
Industriale, nella cappella dedicata ai patroni di
Alberobello. In prossimità della festa,
celebriamo in questo luogo voluto dai fedeli.
Domenica 15 riprende l’orario invernale
per le Sante Messe serali: a Sant’Antonio
alle ore 18 e a Santa Lucia alle ore 19.30;
la messa delle 10 e 11 il mattino riprende il 22

ISCRIZIONI CATECHISMO
Il catechismo inizierà il primo di ottobre.
E’ necessario … fare l’iscrizione per comporre
i gruppi. In segreteria parrocchiale a partire da
lunedì 09 settembre. Affrettatevi.

