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PENSIERO

della settimana

L'anima libera è rara,
ma quando la vedi
la riconosci, soprattutto
perché provi un senso
di benessere quando
gli sei vicino. Charles Bukowski

La pagina del VANGELO
GESÙ DISSE LORO: «LIBERÀTELO E
LASCIÀTELO ANDARE».
Giovanni
VANGELO e OMELIA

Il dono della vita che
Gesù fa a ciascuno di noi ci chiede di rifare, al contrario,
il percorso fatto andando incontro alla morte: togliere la
pietra messa per separare la morte dalla vita e togliere
quei lacci che hanno legato l'uomo alla morte. Questo è
l'impegno dei cristiani nella storia, liberare dal male.

SPIEGAMI LA RISURREZIONE La fede nella resurrezione alla fine dei tempi era diffusa già nell'ebraismo
almeno dal II secolo a.C. ma non faceva parte della dottrina ufficiale e non era accettata da tutti: i Vangeli
riportano a questo proposito una disputa tra Gesù e alcuni Sadducei, i quali la negavano (Mt 22,23-33).
Gesù riaffermò la resurrezione e aggiunse che essa non sarebbe stata una replica di questa vita, ma una
condizione sostanzialmente diversa: “I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli
che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti, non prendono moglie né marito; e
nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di
Dio.” Nella Chiesa, che insegna che la resurrezione dei corpi è una verità di fede, cui un cattolico convinto
non può non credere, vi è la promessa che il corpo che si riunirà all'anima, dopo il Giudizio Universale sarà
dotato, di speciali caratteristiche "corpo glorioso": sarà incorruttibile, non potrà più ammalarsi o perire;
sarà perfetto, cioè privo degli eventuali difetti che aveva nel mondo; sarà identico, a parte i difetti, al corpo
che si aveva in vita; non gli occorrerà nutrirsi, dormire, curarsi; si sposterà istantaneamente da un luogo
all'altro; sarà infine la glorificazione dell'essere umano, premiato per la sua vita conforme alla parola del
Signore. Vivrà per sempre alla presenza di Dio che è il tutto, è la pienezza della vita.
INCONTRI: Lunedì Premio Cittadino ore 17 al solito posto.

Martedì Comitato Feste, in Oratorio ore 20
FORMAZIONE CATECHISTI

Lunedì 07 ore 20
ai Ss. Medici

Venerdì ore 20.00
Passate parola!

VIA CRUCIS
INTERPARROCCHIALE
In questo sesto venerdì, come
da anni viviamo come città
la riflessione sul dolore di
Cristo. E’ proposta dai
giovani, ma aperta a tutti.
Partiamo alle ore 20 da
Sant’Antonio verso i SsMedici.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 27 MARZO

ore 19.30
Osanna al redentore

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

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER

Domenica 13 Aprile, giorno delle Palme, l'associazione
Alzheimer Italia di Alberobello, in continua crescita, organizza
la 4°edizione di "UNA PALMA PER L'ALZHEIMER"

al fine di creare una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza
alberobellese e dei territori limitrofi verso questo male
che coinvolge tantissime famiglie.
Sarà allestito un gazebo in Piazza del Popolo dalle ore 9.00
alle 13.00 : saranno distribuite palme intrecciate.
LOTTERIA DI BENEFICIENZA I Cooperatori guanelliani, come tutti gli
anni, organizzano la lotteria in prossimità della Pasqua. L’estrazione dei premi
sarà sabato 19 aprile in Oratorio. Acquistate tanti biglietti!

Il primo premio è un grande uovo di cioccolato da kg 6.

VIGILIA DELLE PALME

Sabato 12 Aprile a Capo di Gallo
Continuando la tradizione, Sabato prossimo ci
ritroviamo a Capo di Gallo per la solenne Vigilia
delle Palme, alle ore 18 in punto. Celebrerà don
Beppe e un altro sacerdote sarà disponibile per
ascoltare le confessioni. E’ sempre stata una
celebrazione sentita. Vi attendo numerosi.
**************************************

DOMENICA DI PASSIONE – Le Palme
Come in passato, Domenica delle Palme alle due
Messe serali sarà fatta memoria sia dei giovani
genitori, che dei nostri ragazzi che troppo
presto ci hanno lasciati. Vogliamo leggere nella
Passione di Cristo Gesù la loro e la nostra
sofferenza di fronte alla morte.

PALME 2014
Messe alla solita ora (non prima): si partirà
da fuori, poi andremo in processione verso la
Chiesa perché questa breve PROCESSIONE
è memoria del viaggio della passione che il
Signore Gesù fece per amore nostro!

8
da fuori la chiesa
9
da Piazza delle Erbe
10
da Via Bainsizza – Croce
11
da Piazza D’Annunzio
18
da fuori la chiesa
(se ci sono palme)
19.30 da Piazza del Municipio (se ci sono palme)

