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PENSIERO

della settimana

Un uomo
non dovrebbe mai
trascurare
la sua famiglia
per gli affari.

Walt Disney

La pagina del VANGELO
UNO DI LORO, VEDENDOSI GUARITO, … SI PROSTRÒ
DAVANTI A GESÙ, … PER RINGRAZIARLO.
Luca

VANGELO e OMELIA
Lui sa ringraziare, e torna sui suoi passi per stringere una
mano, per incrociare uno sguardo, per riaccendere la
memoria di una storia che sembrava perduta. Perché
dire grazie, dopo tutto, è dire "senza di te sarei ancora
lebbroso, hai fatto la differenza in me, mi hai stupito.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
dal 04 ottobre 2013 al 04 novembre 2013
È aperto il bando per presentare domanda
Da noi due progetti.

Minori in parrocchia
Disabili al Centro

quattro volontari a progetto
Affrettatevi. Sul sito della parrocchia o su quello della CESC
Project trovate tutte le informazioni.

PRESEPE VIVENTE
Stiamo partendo con l’organizzazione del Presepe vivente 2013
Veniamo da subito, a chiedere la collaborazione a tutte le
persone di buona volontà per trasmettere come gli anni scorsi
un messaggio profondo e realizzato insieme.

Attendiamo la vostra disponibilità.
CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 17 ottobre 2013

Si incontrano eccezionalmente in serata ore 19.30, in oratorio tutti i membri
Dobbiamo definire, dopo la ripresa di quasi tutte le attività,
dopo aver ascoltato le parole di Papa Francesco

il progetto pastorale per l’anno 2013 – 2014
Non manchino i membri

INCONTRI FORMAZIONE GIOVANI
IL VENERDÌ:

alle ore 20 per adolescenti e pre-adolescenti
alle ore 21 per universitari e lavoratori

La formazione non è mai conclusa, quella alla fede mai, mai.
Chiunque tu sia, ovunque tu vada vieni con noi per
conoscere
meglio Gesù.
BIAGIO MIRAGLIA
Commemorazione nel centenario della nascita 1913
Mercoledì 16 ottobre presso CASA D’AMORE Mostra iconografica
Sabato 19 ottobre:
ore 17- Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di SANTA LUCIA
ore 18 - Commemorazione ufficiale nella SALA CONSIGLIARE
L’uomo buono, sempre disponibile, profondamente innamorato di
Alberobello e degli alberobellesi, che non ha mai negato un
sorriso a nessuno.
E’ stato scritto di lui: Biasino è stato un personaggio dalla
personalità esplosiva e quanto mai poliedrica;nonno Biagio sarebbe
stata la gioia di ogni bambino; sempre pronto a dedicarmi gran
parte del suo tempo libero; sempre pronto ad ascoltare i problemi
della gente più disparata, senza escludere mai nessuno.

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro Mercoledì, 9 ottobre 2013
Cari fratelli e sorelle, … complimenti!
«Credo la Chiesa una, santa, cattolica …». … che vuol
dire “secondo il tutto”, la totalità. … tre significati ...
1. Il primo. La Chiesa è cattolica perché è lo spazio, la
casa in cui ci viene annunciata tutta intera la fede, in
cui la salvezza che ci ha portato Cristo viene offerta a
tutti. … Nella Chiesa ognuno di noi trova quanto è
necessario per credere, per vivere da cristiani, per
diventare santi, per camminare in ogni luogo e in ogni
epoca. Per portare un esempio, possiamo dire che è
come nella vita di famiglia; in famiglia a ciascuno di
noi è donato tutto ciò che ci permette di crescere, di
maturare, di vivere. Non si può crescere da soli, non si
può camminare da soli, isolandosi, ma si cammina e si
cresce in una comunità, in una famiglia. … Tutti sono
figli della Chiesa e tutti sono in quella casa.
2. Un secondo significato: la Chiesa è cattolica perché
è universale, è sparsa in ogni parte del mondo e
annuncia il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni donna. …
La Chiesa non ha chiusure, è inviata alla totalità delle
persone, alla totalità del genere umano. E l’unica
Chiesa è presente anche nelle più piccole parti di
essa. Ognuno può dire: nella mia parrocchia è
presente la Chiesa cattolica, perché anch’essa è parte
della Chiesa universale, anch’essa ha la pienezza dei
doni di Cristo, la fede, i Sacramenti, il ministero; è in
comunione con il Vescovo, con il Papa ed è aperta a
tutti, … Annunciare e testimoniare la fede non è un
affare di pochi, riguarda anche me, te, … noi!
3. Un terzo e ultimo pensiero: la Chiesa è cattolica,
perché è la “Casa dell’armonia” dove unità e diversità
sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. ...
la Chiesa è come una grande orchestra in cui c’è
varietà. Non siamo tutti uguali e non dobbiamo
essere tutti uguali. … E qui chiediamoci: nelle nostre
comunità viviamo l’armonia o litighiamo fra noi? … La
Chiesa è l'armonia di tutti: mai chiacchierare uno
contro l'altro, mai litigare! Accettiamo l’altro,
accettiamo che vi sia una giusta varietà, che questo
sia differente, che questo la pensa in un modo o
nell’altro … La vita della Chiesa è varietà, e quando
vogliamo mettere questa uniformità su tutti
uccidiamo i doni dello Spirito Santo. …
Ringrazio tutti per la presenza a questo
incontro, incoraggiando ciascuno a mettersi in ascolto
delle “piaghe di Gesù”, mediante un’attenzione
sollecita verso i più deboli e i più bisognosi.

