FOGLIO SETTIMANALE n. 705
Domenica 01 Giugno 2014

PENSIERO

della settimana

Io parlo e parlo e parlo,
e in cinquant'anni
non ho insegnato alla
gente quello che
mio padre mi mostrava
con l'esempio
in una settimana. Mario Cuomo

La pagina del VANGELO
… INSEGNANDO LORO A OSSERVARE TUTTO CIÒ
CHE VI HO COMANDATO. …

Ma t t e o

VANG ELO e OM ELIA Lui ci voleva
dentro le strade, dubbiosi ma coraggiosi. Titubanti ma
innamorati. Impauriti ma feroci nell'amore. Fragili, ma
scelti da Lui. Con Lui. Non ho imparato a sufficienza la
lezione. E’ con la vita che si insegna a osservare.

PENSANDO AI CONFERMATI E ALLO SPIRITO …
C’è proprio da pensarci. Tra una settimana oltre 60 giovani, perché non saranno più ragazzi, ma adulti, nella fede, lo
sentiranno addosso. E’ meraviglioso, apostoli nelle strade, se non del mondo, almeno di Alberobello, altrove ci
penseranno altri. Quanta gioia, quanta festa, quanto amore, una vera rivoluzione dello Spirito che è amore, che straripa,
che non si contiene, che entra come un tuono nelle case e ci permette di insegnare e imparare vivendo, lì dove siamo.
Tante famiglie respireranno da vicino quest’abbondanza, questo di più che proprio Gesù, che mantiene le promesse,
ci elargisce abbondantemente, proprio come il seminatore il seme nella buona terra lascia cadere. E loro sono buoni e
belli proprio come Gesù che spinto dallo Spirito ne ha fatte di strada, aprendo sentieri impensabili nei popoli e nei
cuori. E’ questa la Pentecoste, che per una grazia speciale quest’anno passa per le mie mani e mi auguro che possa
esplodere all’interno della nostra parrocchia, in maniera più travolgente del passato, trasformandosi in contagio continuo.
Non possiamo frenare questo vento forte anzi vi invito ad incoraggiarlo ancor più, attraverso chi già lo porta addosso
da tempo. Non siate pigri o timidi con lui, lasciate agire i suoi doni in voi, lasciate che la sua liberta diventi vostra e ci
possa condurre a fare quei buoni frutti che tutti attendiamo per la nostra società e per la nostra chiesa. Lasciarlo agire,
questo è il segreto se ti ispira bene segui lui, non frenarlo, non frenarti, lasciati portare ed anche nelle difficoltà saprai
trovare la gioia.
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PRIMA CONFESSIONE
Lunedì 2 giugno una quarantina dei nostri piccoli che hanno
concluso la 3ª elementare si accosteranno gioiosi al secondo
sacramento della loro vita; IL SACRAMENTO DEL PERDONO!
Insieme con i loro genitori, lunedì pomeriggio si confesseranno per
la prima volta e la sera durante la messa della tredicina
ringrazieranno il Signore per l’esperienza del Perdono. E’
l’esperienza più forte, quella di sentirsi perdonati da Dio da tutte
le piccole mancanze; li affidiamo alla protezione del nostro
Sant’Antonio, e invito tutti ad accompagnarli con la preghiera.

Confessioni
Per i cresimandi dopo le prove;
per i padrini e i genitori già
durante il momento delle
confessioni dei ragazzi e dalle
ore 17 di sabato 7 giugno
saranno a disposizione alcuni
sacerdoti. Cogliamo l’occasione
per vivere a pieno la
confermazione dei nostri figli.
Pronti a ricevere lo SPIRITO!

Casa Sant’Antonio
OdG
7 e 8 Giugno 2014
Esposizione e vendita dei
lavori fatti a mano dai
ragazzi del CDSE e R
_Presso Sala Sant’Antonio_

TREDICINA DI
SANT’ANTONIO
Programma - Predicatori - Lampada
ore 18.30 Vespri e Litanie del Santo
ore 19.00 S. Messa con omelia sul Santo
Lunedì 02 Giugno - concelebrazione
ore 16 Prima Confessione
Offerta 3ª Lampada: PER IL DONO DEL PERDONO

Martedì 03 Giugno predica don Ezio guanelliano
Offerta 4ª Lampada: PER I GENITORI

Mercoledì 04 Giugno

Laboratorio
di comunicazione
efficace comunicare
bene in famiglia
e non solo...
5 Giugno 2014 ore 17.30
C.da Pudicino, presso Asilo
-AlberobelloLO STATO DELL’ARTE SUI DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDOIMENTO
Corso formazione ECM

7 Giugno seconda parte
OdG, Centro Diurno Socioeducativo-riabil., Via
Bainsizza 7, Alberobello.
Un gruppo di logopediste porterà
la propria professionalità

Offerta 5ª Lampada: PER GLI INSEGNANTI ED EDUCAT.

Giovedì 05 Giugno

,

Offerta 6ª Lampada: PER I FIDANZATI

Venerdì 06 Giugno

Offerta 7ª Lampada: PER I GIOVANI

Sabato 07 Giugno

Offerta 8ª Lampada: PER GLI AMMALATI

Domenica 08 Giugno

predica don Beppe

Offerta 9ª Lampada PER IL DONO DEL PANE

UNIVERSITA’
deltreTEMPO
LIBERO don
G. Ezio
Donnaloja
Questi primi
giorni predicherà
don
UN TEMA. UN MESE
GIUGNO:

“Oggi suono e canto per Te”

Un abbraccio di Musica fino al Messico
per adottare insieme una scuola (guarderìa) del Centro
Sociale in Città del Messico

Venerdì 06 Giugno ore 20.30
«Chiesa S’Antonio»

Si esibiscono: Gli allievi della classe di pianoforte
di «Pannarté»
Il piccolo Coro «San Luigi Guanella»

