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PENSIERO

della settimana
Il lavoro è amore rivelato. E se non
riuscite a lavorare con amore, ma
solo con disgusto, è meglio per voi
lasciarlo e, seduti alla porta del
tempio, accettare l'elemosina di chi
lavora con gioia. Poiché se cuocete
il pane con indifferenza, voi cuocete
un pane amaro, che non potrà
sfamare l'uomo del tutto. K. Gibran

La pagina del VANGELO
«DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL
FIGLIO, …
Giovanni

VANG ELO e OM ELIA E' il mistero
trinitario che ci interpella ogni volta che scorgiamo segni
di ingiustizia nella cronaca quotidiana. E' il mistero della
Trinità che ad ogni uomo imprime il sigillo
dell'uguaglianza con Dio. Sono persone uguali e distinte.

ORIGINI DELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI
Festa cristiana della Santa Eucarestia, celebrata il giovedì dopo la pentecoste. La festività venne stabilita
da papa Urbano IV nel 1264. La festa del Corpus Domini è una delle più popolari della cristianità con imponenti
processioni che si svolgono per le vie delle città. A Roma è capeggiata dal papa stesso. Questa festa venne
istituita per l’esigenza di consacrare un giorno specifico per l’eucarestia, che a quei tempi era stata in parte
messa in ombra e poco considerata. Questa cerimonia venne per la prima volta proposta da S. Giuliana, che era
madre priora di Monte Cornelio a Liegi, in Belgio. Ella raccontò di aver avuto delle visioni in cui le apparve Cristo,
che indicandole un unico punto nero, su una luna piena e luccicante, le disse che il punto nero rappresentava
appunto l’assenza di una festa in onore dell’Eucarestia. Ella fu appoggiata dal futuro papa Urbano IV, all’epoca
arcidiacono di Liegi che, una volta salito sul soglio pontificio, istituì la festa.. Anche perché a Bolsena, nel 1263
era avvenuto un particolare miracolo eucaristico: dall’ostia consacrata era gocciato sangue. Qualche anno prima,
anche il nostro Sant’ Antonio era stato protagonista di un miracolo legato all’eucarestia e rappresentato in uno
dei riquadri della vita del Santo: la mula inginocchiata dinnanzi alla pisside delle ostie consacrate.

GRAZIE AL COMITATO
Si sono impegnati per il tradizionale giro delle case di
Alberobello e non solo, gli Amici del Comitato Feste, per
l’annuale questua. Voglio ringraziarli per questo servizio che
svolgono con grande disponibilità e sacrificio e con qualche
disagio, diminuendo le persone disponibili. Colgo l’occasione,
inoltre, per dire grazie per tutti gli altri momenti dell’anno in
cui ci aiutano. La festa è stata realizzata, ritengo con una
buona partecipazione. Grazie a tutti coloro che nei modi più
vari hanno collaborato.

GREST 2014
Lunedì 16 giugno ore 8.30
parte l’avventura con

“Mulan”
sui Campi del Don Guanella

tra giochi, canti e riflessioni
circa 120 bambini con 70
giovani tra animatori e giudici.

INTENZIONI
SANTE MESSE
Stiamo
predisponendo
l’agenda delle Sante Messe

per i mesi di Luglio,
Agosto, Settembre. Se avete
delle intenzioni o volete
verificare
quelle
fisse
contattate la segreteria.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Si riunirà Sabato 21 in mattinata per definire alcuni aspetti dei
lavori di Santa Lucia che stanno per partire.

CONSIGLIO PASTORALE
Volge a Termine un altro anno di attività. Sabato 21 alle ore 17 è
convocato il CPP per uno sguardo di verifica dell’anno trascorso,
suggerimenti in vista del nuovo anno e per programmare il
periodo estivo. I membri siano presenti con proposte e progetti.
Per chi volesse far giungere appunti o suggerimenti, li faccia
giungere ai membri o direttamente all’ufficio parrocchiale. E’
importante l’apporto di tutti per la crescita dell’intera comunità.

CORPUS DOMINI
AD ALBEROBELLO
Domenica 22 Giugno
Ci ritroviamo alle ore 19 nella
Villa don Giacomo Donnaloja
per la Solenne Celebrazione a cui
seguirà la processione con il
Santissimo Sacramento.
E’ la processione delle processioni
partecipiamo numerosi
da tutte le parrocchie.
Tutte le altre celebrazioni
sono sospese.

E’ momento di Chiesa!
SACRAMENTI 2015
Per chi ancora non lo sa
COMUNIONI: domenica 17 e 24 maggio
CONFESSIONI: martedì 2 giugno
CRESIME: domenica 7 giugno
MATRIMONIO – CRESIMA
Chi pensa di sposarsi nel 2015, non aspetti
l’ultimo momento per frequentare il corso.
Stessa cosa, per chi ancora non ha ricevuto il
sacramento della confermazione. Lo
comunichi in segreteria parrocchiale, per non
fare tutto di fretta. Sono ancora in troppi
coloro che si ricordano a corsi avviati.

