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PENSIERO

della settimana

Il vero contatto fra gli esseri
si stabilisce solo
con la presenza muta,
con l'apparente noncomunicazione, con lo scambio
misterioso e senza parole
che assomiglia alla preghiera
interiore.
Emil Cioran

La pagina del VANGELO
… CREDETE A ME: IO SONO NEL PADRE E IL
PADRE È IN ME. ».
Giovanni
VANG ELO e OM ELIA
Vedere e conoscere sono la stessa cosa. Credere in
Cristo è vedere il Padre: Gesù chiede di essere visto
come il luogo santo dove Dio si manifesta, la casa dalle
molteplici dimore, l'abitazione di Dio tra gli uomini.

La Fortezza … C’è una parabola, raccontata da Gesù, che ci aiuta a cogliere l’importanza di questo dono. Un seminatore

esce a seminare; non tutto il seme che sparge, però, porta frutto. Quello che finisce sulla strada viene mangiato dagli
uccelli; quello che cade sul terreno sassoso o in mezzo ai rovi germoglia, ma viene presto seccato dal sole o soffocato
dalle spine. Solo quello che finisce sul terreno buono può crescere e dare frutto. Come Gesù stesso spiega ai suoi
discepoli, questo seminatore rappresenta il Padre, che sparge abbondantemente il seme della sua Parola. Il seme, però, si
scontra spesso con l’aridità del nostro cuore e, anche quando viene accolto, rischia di rimanere sterile. Con il dono della
fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori
che possono frenarlo, in modo che la Parola del Signore venga messa in pratica, in modo autentico e gioioso. E’ un vero
aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza, ci libera anche da tanti impedimenti. … Non bisogna pensare che il dono
della fortezza sia necessario soltanto in alcune occasioni o situazioni particolari. Questo dono deve costituire la nota di
fondo del nostro essere cristiani, nell’ordinarietà della nostra vita quotidiana. Come ho detto, in tutti i giorni della vita
quotidiana dobbiamo essere forti, abbiamo bisogno di questa fortezza, per portare avanti la nostra vita, la nostra famiglia,
la nostra fede. L’apostolo Paolo ha detto una frase che ci farà bene sentire: «Tutto posso in colui che mi dà la forza» ( Fil
4,13). Quando affrontiamo la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, ricordiamo questo: «Tutto posso in colui che mi
dà la forza». Il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il Signore non ci prova più di quello che noi possiamo
tollerare. Lui è sempre con noi. «Tutto posso in colui che mi dà la forza».
Papa Francesco – udienza 14 maggio

Giovedì 22 MAGGIO

FESTA DI SANTA RITA
Ricordiamo la santa che è stata donna, moglie, madre e
suora, patrona della vita coniugale.

Sante Messe: ore 8.30 e 19 in parrocchia
Chiederemo il suo aiuto per tutte le coppie a lei
consacrate e non solo. Non mancate
alla Processione/fiaccolata di Santa Rita: ore 20
Alle due messe tradizionale BENEDIZIONE DELLE ROSE
Lunedì, Martedì e Mercoledì continua il triduo alle ore 19 a
Sant’Antonio, sarà con noi fino al giorno della festa don
Antonio De Masi, giovane sacerdote guanelliano,
proveniente dalla comunità di Napoli.

Questa settimana è

sospesa
l’adorazione
serale di giovedì. Per la
processione di S. Rita.
LA FAMIGLI SISTEMA
APERTO GENERATIVO
20 Maggio 2014
dalle 17.30 alle 20
Presso asilo Nido C. da
Puddicino, Alberobello
Rel.: Dott. C. MARTELLA
Appuntamento importante per
tutte le famiglie che vogliono
crescere come risorsa sociale.

AIUTATECI

Per la pesca di beneficenza,: se
avete oggetti da donarci portateli.
E, per il magazzino dei poveri
scarseggiano i viveri.

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 24 in oratorio
Siamo all’ultimo incontro prima
della pausa estiva, vi aspetto
numerosi. Vi anticipo che per
concludere la nostra esperienza ci
ritroveremo con i cooperatori i
giovani e tutti colore che vogliono
venire, il 15 giugno a Mottola per
fare festa insieme.

FESTA DI SANTA LUCIA
Compatrona di Alberobello
Triduo: venerdì 23, sabato 24 ore 19.30
e domenica 25 ore 20.30
Predica don Umberto Brugnoni Vicario SdC

Lunedì 26 Maggio come da tradizione
Ss. Messe: ore 7.30–8.30–9.30–10.30
Processione: ore 18.30
Interverranno autorità civili e militari
Anima Associazione Culkturale Musicale “P.
Serripierro” di Polignano a Mare

Al termine Santa Messa Solenne: in Piazza
Al termine della celebrazione
Intrattenimento Musicale
con i S UO NI DELL’ A IA ban d
Ca n t i , s u o n i e d a n z e t r a d i z i o n a l i d i P u g l i a ,
B a s i l i c a t a e Ca Ca l a b r i a

GIORNATA DEL SEMINARIO
G UA N E LL I ANO

Il 26 maggio ricorre il 148°
anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di
San Luigi Guanella siamo invitati ad unirci
in preghiera per invocare dalla Divina
Provvidenza il dono di numerose vocazioni
alla Congregazione. Devolveremo a sostegno
delle attività vocazionali della nostra
Provincia, le offerte raccolte durante le Sante
Messe serali in onore di Santa Lucia. Grazie!

