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PENSIERO

della settimana

Possono le parole avere le ali?
Possono catturarci e condurci
in un altro mondo? Possono farci
tremare, come le forze della
natura fanno tremare la terra?
Possono arrivare ad aprire
le stanze più segrete della nostra
anima? Non so se le parole da sole
possano tutto questo, ma assieme
alla voce umana sì… J.Philipp Sendker

La pagina del VANGELO
… SPIEGÒ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIÒ CHE
SI RIFERIVA A LUI.

Luca

VANGELO e OMELIA
Gesù che spiega le Scritture, ci da l'immagine del
credente che trova nella Parola di Dio una parola per lui,
per le sue paure e fatiche, e in questa Parola trova una
direzione. E’ fondamentale ascoltare la Parola di Dio.

IL RUOLO DELLE DONNE NELLA CHIESA.

Da decenni la chiesa cattolica si interroga sul ruolo delle donne nella chiesa, ma senza che nascano risposte adeguate e convincenti. Si
esalta la femminilità con espressioni curiose (“il genio femminile”...), si sottolinea la loro eminente dignità di spose, madri e sorelle, ma poi non
viene loro riconosciuta alcuna possibilità di esercitare responsabilità e funzioni direttive nella chiesa. … Leggendo i Vangeli e il Nuovo
Testamento, troviamo le donne presenti quanto gli uomini, e Gesù stesso le annovera alla sua sequela insieme agli uomini in una comunità
itinerante; Maria di Magdala è destinataria, insieme ad altre donne, del primo annuncio pasquale da parte di Cristo risorto; nella fondazione
delle prime comunità cristiane le donne svolgono compiti apostolici. … Non a caso san Paolo osa proclamare che ormai nella comunità
cristiana non ci sono più appartenenze discriminate, “non c’è più né giudeo né greco, né maschio né femmina”, anche se poi,
paradossalmente, resta incapace di trarne tutte le conseguenze nella vita della comunità cristiana. … Da allora alla donna è affidata la
diaconia, il servizio alla chiesa, mentre agli uomini è riservata l’autorità e, di conseguenza, il potere. Solo nel monachesimo, fenomeno
originariamente non clericale, la donna ha gli stessi diritti e doveri dell’uomo: può diventare abadessa, guida spirituale e autorità per una
comunità, con il potere di insegnare, di prendere la parola in assemblea, di deliberare sulla vita della comunità. In questo il monachesimo ha
un’autentica valenza profetica, anche se sovente non ne è consapevole … cosa significa ripetere formule vuote come “Maria è più importante
di Pietro” … Perché non c’è ascolto delle donne che … sono impegnate nella vita pastorale, nella missione, nell’evangelizzazione, nella
catechesi? Trovare risposte significa aprire nuovi cammini alla corsa del Vangelo.
E. Bianchi

Oggi prima domenica del mese
di Maggio non dimentichiamo
di tendere la mano al povero,
anche con i generi alimentari.
Apriamo le nostre mani!

ORATORIO ESTIVO

SUPPLICA alla
MADONNA di POMPEI
In unione con tutti i devoti alla
Madonna sparsi nel mondo e
con il Santuario di Pompei,
anche noi vogliamo recitare

Grest 2014

giovedì 8 Maggio

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.

Lo faremo sia a Sant’Antonio
che a Santa Lucia alle ore 12.
Prima della benedizione,
reciteremo un mistero del
Rosario a cui seguirà la
Preghiera della Supplica.

LA TRADIZIONALE
SUPPLICA.

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
Lunedì 5 maggio
fam. Rossi - Gagli ardi – Via Gabellota, 3
Martedì 6 maggio
F a m . L e o - P a l m i e r i – Via Elsa Morante, 17
Mercoledì 7 maggio
fam. F. Gentile Palamà – Via Indipendenza, 15
Giovedì 8 maggio
A BARSENTO SANTA MESSA O RE 19
Venerdì 9 maggio
f a m . M a r t e l l o t t a - V i t t o – Viale Viterbo, 20
Sabato 10 maggio
fam. Masciulli - Panaro – Via Mercadante, 24

Giovedi’ 8 M a g g i o

M a d o n n a d i Ba r s en t o
E’ il santuario di Maria degli Alberobellesi. I nostri
padri andavano per ringraziare dei doni ricevuti e per
chiedere grazie e forza. Come sempre noi facciamo il
pellegrinaggio serale: i bambini vanno a piedi con
i genitori e i catechisti: si parte alle 17.30 davanti
alle Scuole di Via Barsento: ore 18.30 rosario, ore 19
la Santa Messa. Andiamo in tanti a Barsento
8 - 9 - 10 Maggio 2014
Sala Sant’Antonio

Concorso di Pittura 5ª ed.
Concorso Fotografico 2ª ed.

Gianni
Bimbo

Espongono i loro lavori gli alunni delle Classi 4ª
e 5ª della scuola Primaria e gli alunni di 1ª, 2ª, 3ª
dell’Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli”
12 Maggio 2014 alle ore 18.00
Premiazione dei lavori
Aula Magna Istituto Comprensivo
“Morea – Tinelli”
Via Monte Grappa, 90

FATE UN DONO ALLE MAMME

I ragazzi del
Centro diurno socio educativo e ri abilitativ o
Casa Sant'Antonio -Opera don Guanel la
Saranno presenti sia a Barsento l’8 maggio
che davanti alla chiesa d i Sant'Antonio
Domenica per la promozione e la v endita di
piante e oggetti realizzati da loro.

