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PENSIERO

della settimana

“Dobbiamo aprire
i nostri occhi
alle meravigliose
diversità
di questo mondo.”

La pagina del VANGELO
«TU, CREDI NEL FIGLIO DELL’UOMO?».
Giovanni

VANGELO e OMELIA

Il peccato
non spiega Dio. Dio è compassione, futuro, approccio
ardente, mano viva che tocca il cuore e lo apre, amore
che fa nascere e ripartire la vita, che porta luce. E il tuo
cuore ti dirà che tu sei fatto per la luce. Credici.

Angelina Jolie

LA PAROLA E LO SPIRITO
L’ “energia” propria della parola di Dio ha un nome: si chiama lo Spirito Santo. San Paolo dice che la parola di Dio è “la
spada dello Spirito” (Ef 6,17). È lo Spirito che fa, della parola di Dio, una parola “viva ed efficace” e la distingue dalle
parole umane. Se io voglio diffondere una notizia, il primo problema che mi si pone è: con quale mezzo trasmetterla: via
stampa? via radio? via televisione? Il mezzo è così importante che la moderna scienza delle comunicazioni sociali ha
coniato lo slogan: “Il mezzo è il messaggio”. Ora, qual è il mezzo primordiale e naturale con cui si trasmette la parola? È il
fiato, il soffio, la voce. Esso prende, per così dire, la parola che si è formata nel segreto della mia mente e la porta fino a
chi ascolta. Tutti gli altri mezzi non fanno che potenziare e amplificare questo primo mezzo del fiato o della voce. Anche la
scrittura viene dopo e suppone la viva voce, giacché le lettere dell’alfabeto non sono che dei segni indicanti dei suoni.
Anche la Parola di Dio segue questa legge. Essa si trasmette per mezzo di un fiato, di un soffio. E qual è, o chi è, il soffio,
o la ruach, di Dio, secondo la Bibbia? Lo sappiamo: è lo Spirito Santo! Può il mio fiato animare la vostra parola, o il vostro
fiato animare la mia parola? No, la mia parola non può essere pronunciata che con il mio fiato e la vostra parola con il
vostro fiato. Così, in modo analogo s’intende, la Parola di Dio non può essere animata che dal soffio di Dio che è lo Spirito
Santo. Le notizie umane si trasmettono o a viva voce, o via radio, o via cavo …; la notizia divina, in quanto divina, si
trasmette via Spirito Santo.
Padre Raniero Cantalamessa
GRAZIE PER L’ORDINAZIONE SACERDOTELE
LUNEDÌ 31 MARZO

Alle ore 19 a Sant’Antonio, don Beppe invita tutti a
ringraziare con lui il Signore per il suo 24° di
sacerdozio. Di cui, dieci ad Alberobello.

INCONTRI GENITORI IN VISTA DEI SACRAMENTI
Venerdì 4 aprile ore 16.30
gruppi di IV e V elementare
Lunedì 7 aprile ore 20
gruppo cresima- III media

TESSERAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE
DA BETLEMME A GERUSALEMME
Con l’avvicinarsi della Passione Vivente, momento di fede
per la comunità parrocchiale e per i giovani, chiedo la vostra
disponibilità a realizzare questo nostro evento, ci troviamo
martedì 1 aprile ore 20 e invito a partecipare attivamente
all’associazione attraverso il tesseramento.

E’ bello lavorare insieme.

Venerdì ore 19.30
Passate parola!

VIA CRUCIS PER
I QUARTIERI
Questo 5° Venerdì saremo
nella zona di Via
Locorotondo. Appuntamento
alle 19. 30 per il cambio
orario avanti al Palazzetto.
Illuminate il passaggio della
croce con i lumini lungo le
strade?

Sabato 05 Aprile
INCONTRO FAMIGLIE

in Oratorio alle ore 20.30
Partecipiamo numerosi

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 27 MARZO
ore 18.30
Vieni fuori - Lazzaro

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

TRACCE DI DONNA
...dove nasce la coscienza
ospite VIVIANA MATRANGOLA – figlia di
Renata Fonte – vittima di mafia
interverranno Ilaria Ferramosca – sceneggiatrice
Gian Marco De Francisco – disegnatore

domenica 6 aprile 2014
Hotel Lanzillotta
ore 16.30
Nel corso della serata verrà assegnato il
premio: Tracce di Donna ad Alberobello

AIL - Uova di Pasqua 2014
Domenica 6 Aprile fuori dalla chiesa a tutte
le messe FAVORIAMO LA RICERCA
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma
Mercoledì 14 maggio con il gruppo di
prima comunione e i genitori, andiamo a
Roma da Papa Francesco. Prenotarsi
entro il 26 aprile. Per tutte le informazioni:
segreteria parrocchiale 0804324416

