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PENSIERO

della settimana

Dare un senso
alla vita può
condurre alla follia,
ma una vita senza
senso è la tortura.

La pagina del VANGELO
… IO SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO LA VITA E
L’ABBIANO IN ABBONDANZA».

Giovanni

VANG ELO e OM ELIA
E bello sentire questa preoccupazione di Gesù nei
confronti di ogni suo discepolo. La sequela a Lui non
riduce la vita, la felicità, ma dà sicurezza che ciò che si
vivrà è il meglio, è la vita più vera.

E. Lee Masters

una felicità che riempie l’esistenza.

'IO SONO IL PANE DELLA VITA'
Forse, dobbiamo innanzi tutto chiarire che cosa è pane. Noi abbiamo oggi una cucina raffinata e ricca di
diversissimi cibi, ma nelle situazioni più semplici il pane è il fondamento del nutrimento. E se Gesù si chiama il
pane della vita, pane è … diciamo … la sigla, l’abbreviazione per tutto il nutrimento. E come abbiamo bisogno di
nutrirci corporalmente per vivere, così anche lo spirito, l’anima in noi, la volontà ha bisogno di nutrirsi. Noi
come persone umane che non abbiamo solo un corpo ma anche un’anima, siamo persone pensanti con una
volontà, un’intelligenza, dobbiamo nutrire anche lo spirito, l’anima, perché possa maturare, perché possa
realmente arrivare alla sua pienezza. E quindi, se Gesù dice ‘io sono il pane della vita’ vuol dire che Gesù stesso
è questo nutrimento della nostra anima, dell’uomo interiore, del quale abbiamo bisogno. Perché, anche
l’anima deve nutrirsi. Non bastano le cose tecniche che sono così importanti. Abbiamo bisogno proprio di
questa amicizia di Dio che ci aiuta a prendere le decisioni giuste, a maturare umanamente. In altre parole: ci
nutre così che diventiamo realmente persone mature e la nostra vita diventa buona.
Benedetto XVI

Maggio 2014 La Madonna pellegrina nelle case
Continua la pellegrinazione di Maria nelle nostre case.
ore 19.30 Sant o Ros ario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa – om elia mariana
Lunedì 12 maggio
fam. Matarrese - Zaccari a – Via M. Sgobba
Martedì 13 maggio
F a m . T i n e l l i - P i c a – 1^ trav. Pu dicino, 10
Mercoledì 14 maggio
F a m . C a r u c c i - P a c e – V i a F.sco Gigante ,
Giovedì 15 maggio
F a m . C o l u c c i - S a l a m i d a – V i a M.te S. Gabriele , 9 7
Venerdì 16 maggio
F a m . L a e r a - C a n d i d a – Vico O. Nardone , 20
Sabato 17 maggio
Fam. Arella Susca – Zona Pantanello
Sabato speciale in parrocchia
tra confessioni per le
comunioni, 100 anni,
battesimo e matrimonio.
La grazia scende su di noi!

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 15 maggio

ORATORIO ESTIVO

ore 19.30

Grest 2014

il Padre è in me

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.

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

PELLEGRINAGGIO A ROMA

Come programmato, il 14 maggio andiamo a Roma per
partecipare all’Udienza del mercoledì di Papa Francesco.
Partiamo la sera del 13 dall’Opera don Guanellla e
rientreremo il 14 sera tardi.

TRIDUO A SANTA RITA
18 – 21 Maggio

Celebriamo la Santa di Cascia
Quattro giorni da domenica 18 a
mercoledì 21 Maggio
a Sant’Antonio ogni sera alle ore 19
Domenica 18 la avvia don Beppe
NON MANCHINO LE COPPIE SPOSATE:
SANTA RITA È LA LORO PATRONA!
Affideremo al Signore le coppie che hanno più
bisogno di preghiera,
!

LO STATO DELL’ARTE SUI DISTURBI SPECIFICI

DELL’APPRENDOIMENTO
Corso formazione ECM

17 Maggio e 7 Giugno
OdG, Centro Diurno Socio-educativo-riabil.,
Via Bainsizza 7, Alberobello.
Per figure professionali. Numero crediti 18.
Per le altre figure è previsto attestato di
partecipazione. Chi fosse interessato è
invitato a iscriversi subito, pochi posti
disponibili. Quota di partecipazione per chi
chiede i crediti € 100.00. Info 0804324416
.

