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PENSIERO

della settimana

L'attore deve saper fingere,
deve saper mentire,
nell'antichità
veniva designato
con il termine hypocritès ;
ecco spiegato perché i nostri
politici sono bravi attori.
Carl William Brown

La pagina del VANGELO
“VOI, DUNQUE, SIATE PERFETTI COME È PERFETTO
IL PADRE VOSTRO CELESTE. “
Matteo

VANGELO e OMELIA
Il mondo desidera l'eccellenza che è superiorità, Cristo
propone la perfezione, cioè la completa applicazione del suo
messaggio che non è di questo mondo, ma può essere in
questo mondo, quando si fa spazio alla forza dello Spirito.

QUANDO È STATO L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI CONFESSATO?
Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo
il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che
ci ricolma del lavacro di misericordia … quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, un po' di
tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che
soltanto Gesù può dare, soltanto Lui. … è la comunità cristiana il luogo in cui si rende presente lo Spirito, il
quale rinnova i cuori nell’amore di Dio e fa di tutti i fratelli una cosa sola, in Cristo Gesù. Ecco allora perché non
basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare
umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento, il
sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo
membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna nel
cammino di conversione e maturazione umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu
puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la
Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. “Ma
padre, io mi vergogno...”. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po' di vergogna, perché vergognarsi è
salutare. Quando una persona non ha vergogna, nel mio Paese diciamo che è un “senza vergogna. … Anche
dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono parlare con il fratello e dire al sacerdote queste cose, che sono
tanto pesanti nel mio cuore. E uno sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, con il fratello. Non avere
paura della Confessione! Uno, quando è in coda per confessarsi, sente tutte queste cose, anche la vergogna,
ma poi quando finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. E' questo il bello
della Confessione! Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognuno si risponda nel suo cuore -:
quando è stata l'ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi … Sono due giorni,
due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto, ma ognuno si dica: quando è stata
l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il
sacerdote sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve, ti riceve con tanto amore. Sii
coraggioso e vai alla Confessione!
Udienza di mercoledì 19 febbraio di Papa Francesco

PENSO CHE …

“L'uomo si distrugge
con la politica
senza princìpi,
col piacere
senza la coscienza,
con la ricchezza
senza lavoro,
con la conoscenza
senza carattere,
con gli affari senza
morale, con la scienza
senza umanità, con la
fede senza sacrifici.”
Mahatma Gandhi

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 27 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

Continuo 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

Mercoledì alle ore 19.30 al solito posto
Si incontreranno i membri del comitato per
il premio. Non manchi nessuno.

DOPOSCUOLA in ORATORIO
E’ partita l’attività di sostegno scolastico il
pomeriggio da lunedì al venerdì. Chi manca?

Sabato 01 marzo il parroco incontra i
membri del Consiglio Affari Economici, in
ufficio al mattino.

