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PENSIERO

della settimana

«Poveri quelli che non hanno
una Fede: vivere senza una
fede, senza un patrimonio da
difendere, senza sostenere in
una lotta continua la verità,
non è vivere ma vivacchiare.
Noi non dobbiamo mai
vivacchiare, ma vivere»

La pagina del VANGELO
“AVETE INTESO CHE FU DETTO: … MA IO VI DICO:
…“
Matteo

VANG ELO e OM ELIA

Piergiorgio Frassati

Non solamente è indispensabile l'osservanza della norma,
ma anche la partecipazione personale nei confronti di
essa, la nostra adesione libera e consapevole. Nella
giustizia di Dio, l’altro è un fine, mai un mezzo.

LA RETE DA PESCA
Il fiordo era immerso nella profonda tranquillità della notte artica. L'acqua sciabordava leggera sulla spiaggia. Avvolto
dal profumato tepore della sua casa di legno, Hans il pescatore tesseva la rete della sua prossima stagione di pesca.
Era solo nell'angolo del camino. La sua dolce sposa Ingrid riposava nel piccolo cimitero di fianco alla chiesa.
Improvvisamente però risuonarono fresche risate gioiose. La porta si aprì per lasciar passare la bionda Guendalina, la
sua carissima figlia, che teneva per mano il fratellino Eric.
"Guendalina, ora sei in vacanza. Vuoi prendere il mio posto a intrecciare la rete da pesca nuova mentre io vado a
riparare la barca?". "Oh sì, papà!".
Le ore passavano. Guendalina lavorava di buona lena, maglia dopo maglia, nodo dopo nodo. Ma i giorni si
aggiungevano ai giorni. La corda era ruvida. Il grasso per impermeabilizzarla ruvido, le mani facevano male. Le sue
piccole amiche si sporgevano dalla porta: "Guendalina, vieni a giocare con noi!". E le maglie si allentavano sempre di
più, i nodi erano sempre meno stretti, la corda sempre meno impermeabiizzata. Arrivò la primavera. Il fiordo s'illuminò
ai primi raggi del sole. La pesca riprese. Tutto fiero del lavoro della sua figlia carissima, Hans il pescatore imbarcò la
sua rete da pesca nuova sul suo fidato vecchio battello.
"Vieni con me, piccolo Eric, per la nostra prima uscita!".
Pieno di gioia il ragazzino saltò a bordo. La barca scivolò nell'acqua. La rete affondò nelle onde verdazzurre. Eric
batteva le mani vedendo i pesci argentati saltare e guizzare nella rete ben piena.
"Una pesca fantastica! Aiutami a tirare su la rete, figliolo!".
Ed Eric tirava, tirava con tutte le sue forze. Ma vinto dal peso, pluf! piombò in acqua, proprio in mezzo alla rete.
"Non è niente!", pensò papà Hans, issando velocemente la rete a bordo. "La mia rete è solida! E la mia Guendalina che
l'ha tessuta con le sue mani: Eric verrà su con i pesci!".
La rete uscì dall'acqua leggera. Ahimé, al fondo aveva solo un grande squarcio... I nodi stretti male si erano allentati.
Le maglie mal fissate si erano aperte. E il piccolo Eric riposava ormai in fondo al fiordo.
"Ah, se avessi intrecciato ogni maglia con amore!", piangeva Guendalina.
E' nel quotidiano che si tesse la rete dell'eternità. Ogni giorno è un nodo. Puoi non pensarci, ma il giorno della pesca
arriverà e dipenderà anche da quello che avrai intrecciato quaggiù, oggi.

DOPOSCUOLA in ORATORIO
Stiamo partendo con l’attività di sostegno scolastico il pomeriggio
da lunedì al venerdì. Chi è interessato contatti la segreteria.
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO
Dopo un anno di vuoto finalmente
i progetti per il Servizio Civile con
il 3 febbraio scorso sono partiti.
Per l’oratorio don Guanella è stato
finanziato un progetto, quello che
riguarda i minori. Abbiamo quattro
volontari, che per un anno faranno
esperienza con noi occupandosi in
particolare di sostegno scolastico
per bimbi bisognosi di attività dei
ragazzi in genere e di altro.
Anche al Centro don Guanella ci
sono altri quattro giovani che
opereranno a favore dei disabili.
E’ una bella opportunità per loro e
una ricchezza per noi.
Nei giorni scorsi hanno fatto
formazione, ma con questa
settimana diventano operativi.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO
ore 18.30
Meditiamo Giovanni

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.

PremioCittadino
Alberobello e la sua Gente

Torno a chiedere la vostra collaborazione per
individuare nostri concittadini - viventi - che si
sono distinti ad Alberobello e nel mondo, dando
lustro al nostro paese. Sul fondo di Sant’Antonio
trovate le schede da compilare. Grazie

I nostri giocattoli per Gesù
I bambini e i catechisti della parrocchia che si sono
impegnati ad organizzare questa bella iniziativa,
voglio esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che
hanno partecipato all’iniziativa.
La cifra raccolta è stata di Euro trecentosessanta che
andranno ad aiutare quelle famiglie in difficoltà che
hanno bambini piccoli.
Questi piccoli gesti, fanno grande una comunità
cristiana. Nello spirito del Vangelo, la prima cosa che
non va mai dimenticata è l’aiuto verso i più poveri.
Anche se non sempre è facile capire i bisogni.
Personalmente ringrazio tutti coloro che in modo
anche nascosto sono strumento di carità.

“Chi dona al povero riceve da Dio”.

