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PENSIERO

della settimana

Credo in me stesso, nella capacità
che Dio mi ha conferito, perché possa
sperimentare la più grande fra le
gioie, che è quella del donare e
del donarsi. In questa fede voglio
vivere, per questa fede voglio lottare
e con questa fede voglio
addormentarmi in attesa del grande,
gioioso risveglio.
Giulio Bevilacqua

La pagina del VANGELO
… CREDENDO, ABBIATE LA VITA NEL SUO NOME.
Giovanni

VANGELO e OMELIA
Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e
perché, credendo, abbiate la vita. Credere è l'opportunità
per essere più vivi e più felici, per avere più vita: «ecco io
carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi).

PERCHÉ FAR BENE IL MESE DI MAGGIO Abbiamo tutti bisogno di Maria per arrivare alla salvezza. Chi è riuscito
finora a conservare la grazia di Dio, deve difenderla incessantemente da ogni sorta di pericoli. Chi ha avuto la forza di pentirsi
davvero del male commesso in passato, sa che è difficile perseverare nel bene. Può darsi che più di una volta abbiamo deciso di
condurre una vita veramente cristiana, senza essere mai riusciti a realizzare i nostri buoni propositi. Se non fosse stato per
Maria, forse, ora non saremmo capaci neppure di tentare un'altra volta. Questo mese è un'occasione per metterci tutti sotto la
protezione di Maria, che ci aiuterà a raggiungere la salvezza. Una madre così tenera come la Madonna, ascolterà senza dubbio
le suppliche di un figlio tanto devoto. Si può quindi essere sicuri che sarà tanto generosa verso chi, con amore, le dedica un
mese dell'anno. Dobbiamo stare attenti a non perdere o sprecare questa grazia; a non smettere pochi giorni dopo l'inizio.
Potrebbe darsi che ad essa sia legata la grazia della perseveranza finale. Al momento dell'incontro con nostro Signore, sarebbe
ben triste pensare che potevamo ottenere una protezione così potente e non l'abbiamo fatto. Onoriamo quindi e amiamo
Maria, e ravviviamo il nostro affetto verso di lei in questo mese di maggio. La Madonna concede grazie con abbondanza, asciuga
le lacrime di chi piange, calma i dolori di chi soffre, consola gli afflitti, aiuta i bisognosi, viene incontro ai peccatori, ascolta le
preghiere di chi l'invoca con fede e amore. In questi giorni preziosi, la Madonna chiama tutti attorno a sé, perché vuole aiutare,
proteggere, salvare tutti. Andiamo da lei, onoriamola con la serietà della vita, con la frequenza ai sacramenti, con la pratica
delle virtù cristiane: così potremo sperimentare l'efficacia della sua protezione.
dB

Beata Chiara Bosatta
ricorreva domenica scorsa
la vogliamo ricordare a tutte le
messe in questa 2° domenica

ORATORIO ESTIVO

Grest 2014
Dal 2 maggio nella segreteria
dell’oratorio in via Bainsizza
sono aperte le iscrizioni al
Grest, l’oratorio estivo che è
per i bambini dai 6 agli 11 anni.
Grest che si svolgerà
dal 16 al 29 giugno.
Iscrivetevi quanto prima.

AUGURI AL SUPERIORE
GENERALE
Domenica prossima, 28 aprile
compie 49 anni di ordinazione
sacerdotale don Alfonso Crippa
Padre Generale dei Servi della
Carita’ (Guanelliani).
Colgo l’occasione per recuperare
una grave dimenticanza.
Il 17 scorso, Venerdì Santo, è stato
l’anniversario di Ordinazione anche
del nostro don Tommaso Faggiano
Ai due confratelli vogliamo
rivolgere un augurio e una
preghiera per il loro ministrero a
favore dei più poveri.

Maggio 2014 La Madonna pellegrina nelle case
Anche quest’anno facciamo entrare Maria nelle nostre case.
ore 19.30 Sant o Ros ario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa – om elia mariana
Giovedì 1 maggio
Grotta di Lourdes – Villa Don Giacomo Donnaloja
Venerdì 2 maggio
f a m . G r a s s i - C r e s c e n z o – Via Luigi Gallo, 13
Sabato 3 maggio
fam. Tauro -De Carlo – Vico Barsenta, 101
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI FATIMA
Martedì 13 maggio 2014 - Santuario di Ostuni
Partenza ore 18.45 dal palazzetto, rientro alle ore 24 circa
Per info in segreteria o da V. Quiete: 080 4325873 - anche a fine messa
Fare pervenire le adesioni entro e non oltre domenica 4 maggio.

XIII° MEETING NAZIONALE BARI 01-04
MAGGIO 2014

“TAGGÀTI PER CREDERE!
Il Movimento Giovanile Guanelliano (M2G)
nell’era delle comunicazioni vuole riflettere sul
rapporto Fede e Media. Si svolgerà nella casa
Guanelliana di Bari per i giovani dai 16 anni.
Sabato 03 maggio saranno ad Alberobello
Per informazioni rivolgersi in segreteria.

MAGGIO PER LA CHIESA
TUTTI coloro che nel 2013 hanno conseguito
redditi di qualsiasi natura – tenuti e non alla
presentazione della propria dichiarazione dei
redditi – possono con la propria firma e senza
nessun costo aggiuntivo, contribuire al
sostentamento dei sacerdoti, agli interventi di
carità. Basta soltanto una firma. La Chiesa è
affidata ai fedeli per agire. Ma la partecipazione
è libera, la firma va riconfermata ogni anno. Per
ogni dubbio rivolgetevi a un esperto di fiducia,
dicendo di voler donare l’ 8 per 1000 alla Chiesa
Cattolica.

Catechismo GENITORI
Per due volte i Genitori dei ragazzi che
quest’anno si accostano ai Sacramenti di
CRESIMA, EUCARISTIA e CONFESSIONE, e
tutti i padrini. Gli incontri avranno luogo alle ore
19.30 in Chiesa di Sant’Antonio. Non Mancate!
 VENERDI’ 2 MAGGIO
 MARTEDI’ 6 MAGGIO

