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della settimana

Soltanto dopo essere scesi negli
abissi del dolore, riusciamo a
comprendere la complessità che
essere umani comporta, a provare
compassione per tutte le altre
creature viventi che soffrono, a
rendere onore al coraggio.... e a
donare comprensione, gentilezza
e compagnia a coloro i quali ne
hanno bisogno.
Pan Brawn

L a p a g i na d e l V A N G E L O
“VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO;… E COSÌ FA LUCE
A TUTTI QUELLI CHE SONO NELLA CASA”
MATTEO

VANGELO e OMELIA
Scendi in te e là troverai una lucerna accesa, una manciata di
sale. Voi che vivete secondo il Vangelo siete «una manciata di
luce gettata in faccia al mondo» (Gigi Verdi). E lo siete non con
le parole, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle vostre
opere buone .

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

Parlare di Seminario: luogo in cui si coltivano
i chiamati, significa parlare di vocazione. La vocazione è un piccolo seme, Un germoglio da annaffiare e coltivare.
Già nel battesimo ogni cristiano è chiamato ad essere figlio di Dio, a vivere in comunione con Lui, nel quale trova la
propria felicità. La prima vocazione di ogni persona è di essere santa! E’ la chiamata ad amare e a servire Dio, obbedire ai
suoi comandamenti e di cooperare alla redenzione iniziata da Gesù amando e servendo gli altri. Ma tutti noi siamo
chiamati a vivere la vocazione alla santità attraverso vie particolari per mezzo delle quali ci santifichiamo. Nel Vangelo
vediamo Gesù chiamare a sé quelli che poi farà suoi discepoli: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”. (Gv 15,16) All’origine di ogni autentica chiamata
vi è dunque il Signore che sceglie e invita alla sua sequela. La chiesa manifesta nella diversità e nella molteplicità delle
vocazioni la ricchezza dello Spirito che distribuisce liberamente i suoi doni, secondo un progetto divino. Ogni vita è una
risposta ad una chiamata di Dio. Per conoscere la volontà di Dio su di me bisogna mettersi in ascolto ogni giorno,
chiedendo a Dio che riveli quali sono i suoi piani. Ogni uomo deve chiedersi: “ Gesù, cosa vuoi che io faccia?” Ascoltando
il cuore! I giovani che entrano in seminario dedicano del tempo a questo.
La vocazione è la decisione più importante di tutta la vita. Certamente, ci sono prove e difficoltà in ogni vocazione. Non
mancano le difficoltà. Ma c’è grande gioia nell'appoggiare la propria vita a Gesù. Siamo chiamati ad amare e a servire,
perché servire è la manifestazione più immediata dell’amore.

22ª GIORNATA DEL MALATO

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
MARTEDi’ 11 FEBBRAIO 2014

Alle ore 18 a Sant’Antonio alla
Celebrazione Eucaristica invitiamo tutti gli
ammalati e le associazioni che si dedicano a
loro al termine della quale ci sarà la
processione con fiaccolata verso la Madonna
che è nella Grotta nella Villa Donnaloja,
appena riaperta.
A livello diocesano la Giornata del Malato sarà
celebrata sabato 15 febbraio a Monopoli presso la
parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alle ore 18.

DOMENICO PADOVANO

nostro Vescovo

DA 27 ANNI
TRA NOI
L’11 febbraio del 1987, il Papa,
oggi Beato Giovanni Paolo II,
lo nominava alla sede vescovile
di Conversano - Monopoli.
Ringraziamo il Signore e
preghiamo per lui.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO
ore 18.30

DOPO LA MESSA DOMENICALE
È IL MOMENTO PIÙ GRANDE PER
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Invitiamo i nostri amici con noi.

INCONTRI GENITORI
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.

ALL’ISTITUTO AGRARIO
CLASSI
FORMAZIONE ALBERGHIERA
Apprendiamo e siamo felici di diffondere, la notizia
che dall’anno scolastico 2014 – 15, l’Istituto
Secondario Superiore “B. Caramia – F. Gigante” ad
Alberobello accoglierà le prime classi ad indirizzo
Alberghiero. Ottima opportunità per tanti nostri
giovani.
Info 080 432 10 24

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato alle ore 16 si incontrano i membri del
consiglio pastorale è un appuntamento importante
per preparare il momento della Pasqua e
affrontare insieme alcune problematiche che
coinvolgono la nostra comunità parrocchiale.

