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PENSIERO

della settimana

Le varie religioni sono
come le foglie di un albero.
Non ce ne sono due uguali, ma
non c'è alcun antagonismo tra esse
o tra i rami su cui crescono.
Proprio nello stesso modo, c'è
una sottesa unità nella varietà
che vediamo nella creazione di Dio.
Mahatma Gandhi

La pagina del VANGELO
«… E IO HO VISTO E HO TESTIMONIATO CHE
QUESTI È IL FIGLIO DI DIO».
GIOVANNI

V A NGELO e O M ELIA
Giovanni testimonia ciò che vede, sperimenta il Figlio di Dio,
scorge la presenza del Padre e senza paura lo annuncia. Noi
abbiamo sempre dinnanzi agli occhi Gesù in croce e non
riusciamo a vederlo, facciamo fatica a testimoniarlo, cosa ci
manca a conoscerlo?

MIGRANTI E RIFUGIATI: VERSO UN MONDO MIGLIORE
Le nostre società stanno sperimentando, come mai è avvenuto prima nella storia, processi di mutua interdipendenza e
interazione a livello globale, che, se comprendono anche elementi problematici o negativi, hanno l'obiettivo di migliorare le
condizioni di vita della famiglia umana, non solo negli aspetti economici, ma anche in quelli politici e culturali. Ogni
persona, del resto, appartiene all'umanità e condivide la speranza di un futuro migliore con l'intera famiglia dei popoli.
Tra i risultati dei mutamenti moderni, il crescente fenomeno della mobilità umana emerge come un "segno dei tempi". Se
da una parte, infatti, le migrazioni denunciano spesso carenze e lacune degli Stati e della Comunità internazionale,
dall'altra rivelano anche l'aspirazione dell'umanità a vivere l'unità nel rispetto delle differenze, l'accoglienza e l'ospitalità
che permettano l'equa condivisione dei beni della terra, la tutela e la promozione della dignità e della centralità di ogni
essere umano. … nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare, ciò che anima tanti migranti e rifugiati è il
binomio fiducia e speranza; essi portano nel cuore il desiderio di un futuro migliore non solo per se stessi, ma anche per le
proprie famiglie e per le persone care. … Il nostro cuore desidera un "di più" che non è semplicemente un conoscere di più
o un avere di più, ma è soprattutto un essere di più. Non si può ridurre lo sviluppo alla mera crescita economica,
conseguita, spesso, senza guardare alle persone più deboli e indifese. Il mondo può migliorare soltanto se l'attenzione
primaria è rivolta alla persona, se la promozione della persona è integrale, in tutte le sue dimensioni, inclusa quella
spirituale; se non viene trascurato nessuno, compresi i poveri, i malati, i carcerati, i bisognosi, i forestieri (cfr Mt 25,31-46);
se si è capaci di passare da una cultura dello scarto ad una cultura dell'incontro e dell'accoglienza. Migranti e rifugiati non
sono pedine sullo scacchiere dell'umanità. Si tratta di bambini, donne e uomini che abbandonano o sono costretti ad
abbandonare le loro case per varie ragioni, che condividono lo stesso desiderio legittimo di conoscere, di avere, ma
soprattutto di essere di più. ….
Messaggio di Papa Francesco

CATECHESI CRESIMA ADULTI
Mercoledì alle ore 19.30 ci incontriamo per la prima volta, con
coloro che hanno chiesto di ricevere il sacramento della Cresima
avendo superato i 17 anni di età. Inizieremo ad approfondire, i
fondamenti della nostra fede e la persona dello Spirito Santo. E’
importante non mancare. Se c’è ancora qualcuno interessato si faccia
avanti quanto prima.. Non aspettate oltre.

DAI COOPERATORI
I cooperatori guanelliani,
sono felici di comunicare che le
tre serate di tombola hanno
fruttato € 1280. La somma sarà
devoluta: parte per le necessità
della popolazione filippina e
parte per i bisogni parrocchiali.
Colgono l’occasione per
ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato alla riuscita
dell’iniziativa, per la loro
disponibilità e generosità.

Sabato 25 gennaio
Formazione Cooperatori
Ore 16.30

In Oratorio
con don Francesco
E’ importante formarsi

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 23 GENNAIO
ore 18.30
“COMPRARE IL PANE”
Fatevi missionari invitando
altri con voi …
DOPO LA MESSA
DOMENICALE E PRIMA
DELL’INCONTRO
DI CATECHESI È IL MOMENTO
PIÙ GRANDE PER TUTTA
LA FAMIGLIA
PARROCCHIALE!
Il mattino a santa Lucia Adorazione
libera con la possibilità di confessarsi.

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Fino al 25 gennaio continua la Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2014. Dal tema
«Cristo non può essere diviso!» (1 Cor 1, 1-17).
Sia per ogni cristiano un bisogno, pregare per
l’unità, perché i fratelli non possono stare tranquilli
quando sono divisi, pur seguendo lo stesso Cristo.

FORMAZIONE CATECHISTI
Mercoledì 22 Gennaio
ore 20 Salone Sant’Antonio
con don Giuseppe Ruppi - salesiano

LA STRENNA DI SANTA LUCIA
Presentazione alla Città e alla comunità Parrocchiale

Giovedì 23 gennaio 2014
ore 19.30 – Salone sant’Antonio
Interverranno: Avv. Michele Longo - Sindaco
don Beppe – Parroco
Siete tutti invitati a partecipare.

Concerto per la Giornata della Memoria

Il ricordo di Samuel, la voce di David
Pianoforte e organo: Carlo Maria Barile
Violino: Diego Pugliese
Voce Narrante: Davide Tauro
27 Gennaio 2014, ore 19 – ingresso libero
Alberobello, Parrocchia Sant’Antonio

