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PENSIERO

della settimana

Quello che mi

La pagina del VANGELO
IL PADRE E LA MADRE DI GESÙ SI STUPIVANO
DELLE COSE CHE SI DICEVANO DI LUI.
MATTEO

meraviglia nel mondo
è che i cattivi non siano
anche contenti.

G. Prezzolini

V A NGELO e O M ELIA
Il cristiano sa stupirsi, ogni volta che tocca il Signore, che riesce
a vederlo presente nel mondo, è una meraviglia che mi
interroga e stupisce. Maria e Giuseppe con Gesù non avranno
mai una vita monotona anche se ordinaria, lo ammireranno
nella sua crescita nello scorrere delle ore.

GENERARE FUTURO

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi … Che ne sarà di noi se non ci prendiamo
cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”. .. generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio si protende verso il
domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uomo e di una donna che si fanno
collaboratori del Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei
suoi genitori e della società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale. Questo percorso
mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e generare: la relazione educativa si innesta nell’atto generativo e
nell’esperienza dell’essere figli”, nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere guardando ai genitori e agli
adulti”. Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare la
vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nella
condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti. … La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale
modello di civiltà e quale cultura intende promuovere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuove generazioni
che è la scuola. … Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà che
sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo. … La nostra
società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e siano messi in
condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le
forme di esclusione. … “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini,
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i
figli diventano custodi dei genitori”.
Da Messaggio della CEI per la 36ª Giornata della Vita

PREGHIERA ECUMENICA
In gennaio abbiamo pregato per l’unità dei cristiani.
Anche noi vogliamo ritrovarci con i fratelli Ortodossi a
Sant’Antonio, per pregare insieme il vespro e sentirci
tutti fratelli in Cristo unico pastore. Giovedì ore 17.30

Pellegrini da
Alberobello

in TERRA
SANTA
A seguito della presenza
di R. Rita per la Novena
di Natale: andiamo a
visitare i luoghi santi?
Nella terra di Gesù cresce la fede

Sabato 08 febbraio
Incontro Gruppo Famiglie
ore 20 In Oratorio
Colgo sempre soddisfazione
nelle famiglie che vi
partecipano. Vieni anche tu.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 06 FEBBRAIO
ore 18.30
“Chi mangia”
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.

Premio
Cittadino
Alberobello e la sua Gente
In vista del premio cittadino,
come ogni anno vorremmo chiedere la
vostra preziosa collaborazione per
individuare alcune persone viventi che
si sono particolarmente distinte.
In fondo alla chiesa trovate i
moduli per poter dare le vostre
indicazioni. Sono da riconsegnare entro
fine febbraio in forma anonima nella
cassetta delle lettere del parroco.
Grazie!

INCONTRI GENITORI

Martedì 4 febbraio
ore 17 I media
ore 19 II media

Venerdì 7 febbraio
ore 16.30

3ª - 4ª elementare

Giovedì 13 febbraio
ore 16.30 1ª - 2ª elementare
ore 18
5ª elementare
Il tempo corre e vogliamo incontrarci per
fare il punto della situazione e per vedere
come migliorare il nostro cammino.

