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PENSIERO

della settimana

L’orazione vocale è
come l’acciaio che si percuote
sulla pietra focaia
per sviluppare le scintille
di fuoco, atte poi ad accendere
gran fiamma
per gli usi domestici e sociali.
Luigi Guanella

La pagina del VANGELO
«… DIO NON FARÀ FORSE GIUSTIZIA AI SUOI ELETTI,
CHE GRIDANO GIORNO E NOTTE VERSO DI LUI?» Luca

VANGELO e OMELIA
Quante volte la gente prega e ha la sensazione che la
preghiera non cambi le cose. Perché l'animo è soffocato
dalla collera, impantanato nello sdegno. E così nascono
preghiere col fiato corto, preghiere senza convinzione.
Per questo serve insistere: non per Dio, ma per noi.

FESTA a SAN LUIGI GUANELLA
24 ottobre 2013 - La famiglia parrocchiale in festa
Domenica 20 ne parliamo a tutte le messe
Lunedì 21 – Mercoledì 23

Triduo

ore 18.30 – Vespro
0re 19.00 –Celebrazione Eucaristica

Ci guiderà con la sua predicazione don Aldo Recco, guanelliano.
Giovedì 24
FESTA
ore 10.00 – Santa Messa alla Scuola Materna
ore 11.00 – Santa Messa con i ragazzi del Centro
ore 17.00 – Santa messa con i piccoli del catechismo
ore 19.00 – Celebrazione solenne con benedizione Eucaristica

durante la quale i coooperatori rinnovano la promessa
ore 20.30 Un Piatto per Tutti - all’Aratro
Domenica 27
0re 10.00 - Raduno degli ex allievi – Centro Don Guanella
Nel pomeriggio i Cooperatori Guanelliani organizzano

Burraco di Beneficenza all’oratorio
Partecipiamo numerosi a questa che è la festa per il nostro Santo.

Gruppo Scout Alberobello 1
IL PASSAGGIO È UN PONTE DI FUNI
Lo scautismo è tutto un cammino: prima è pista, poi sentiero, poi strada e
alla fine partenza,. E’ tutto un passaggio. Ogni passo viene dopo il passo
precedente e serve al passo successivo. Il vero senso non sta nella meta
finale, che pure serve ad orientare il cammino, ma nel camminare; saliti
sulla montagna, scenderemo di nuovo al piano, poi saliremo di nuovo. Ma
se lo scautismo è tutto un passaggio a che serve celebrare i passaggi?
La celebrazione dei passaggi in modo curioso avviene soprattutto nelle
culture in cui la crescita segue un moto continuo, senza salti. In queste
culture si sente il bisogno di sottolineare che un cambiamento è avvenuto.
Baden-Powell ha voluto che lo scautismo si ispirasse a questi modelli di
continuità culturale. Lo scautismo riconosce, all’interno dell’arco d’età
della propria proposta, dei cicli nei quali si esplica la crescita del singolo.
In questo senso i nostri ragazzi vivranno la cerimonia delle salite
il 26 e 27 ottobre ’13.

Musiche e Parole: LE VIE DELLA PROVVIDENZA
Università del Tempo Libero - Venerdì 25 ottobre alle ore 20
Marisara Anelli legge le parabole di San Luigi Guanella
Pasquangela Bagnardi esegue brani musicali
Presso la Chiesa di Sant’Antonio in Alberobello
FESTA DEI TALENTI
Per i giovani che si preparano alla cresima e coloro che li precedono nel cammino.
Ci ritroviamo a Sant’Antonio Sabato 26 ottobre alle ore 20 per vivere un
esperienza di preghiera con il Signore che ci aiuta a crescere.

PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA 2013
…Quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria
Mondiale mentre si sta concludendo l'Anno della fede,
occasione importante per rafforzare la nostra amicizia
con il Signore e il nostro cammino come Chiesa che
annuncia con coraggio il Vangelo.
1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la
nostra mente perché lo possiamo conoscere ed amare.
Egli vuole entrare in relazione con noi per farci
partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra vita
più piena di significato, più buona, più bella. Dio ci
ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede
cioè la nostra personale risposta, il coraggio di
affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua
infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è
riservato a pochi, ma che viene offerto con generosità.
Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi
amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono
che non si può tenere solo per se stessi, ma che va
condiviso. …
2. … La missionarietà non è solo una questione di
territori geografici, ma di popoli, di culture e di
singole persone, proprio perché i “confini" della fede
non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il
cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna, Il Concilio
Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come il
compito missionario, il compito di allargare i confini
della fede, sia proprio di ogni battezzato e di tutte le
comunità cristiane …
3. … Gesù è venuto in mezzo a noi per indicare la via
della salvezza, ed ha affidato anche a noi la missione
di farla conoscere a tutti, fino ai confini della terra. …
4. … L’uomo del nostro tempo ha bisogno di una luce
sicura che rischiara la sua strada e che solo l’incontro
con Cristo può donare. Portiamo a questo mondo, con
la nostra testimonianza, con amore, la speranza donata
dalla fede! La missionarietà della Chiesa non è
proselitismo, bensì testimonianza di vita che illumina
il cammino, che porta speranza e amore. …
La sollecitudine verso tutte le Chiese, che il Vescovo
di Roma condivide con i confratelli Vescovi, trova
un'importante attuazione nell’impegno delle Pontificie
Opere Missionarie, che hanno lo scopo di animare e
approfondire la coscienza missionaria di ogni
battezzato e di ogni comunità, sia richiamando la
necessità di una più profonda formazione missionaria
dell'intero Popolo di Dio, sia alimentando la sensibilità
delle Comunità cristiane ad offrire il loro aiuto per
favorire la diffusione del Vangelo nel mondo.

