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PENSIERO

della settimana

Pietra su pietra
si alza un muro,
e muro con muro
si costruisce la casa.
E noi siamo pietre
di una bella casa.

La pagina del VANGELO
«TU SEI IL CRISTO, … E IO A TE DICO: TU SEI
PIETRO …
Ma t t e o

VANGELO e OMELIA
Gesù, il Figlio del Padre, ci ha detto: ‘Io sono la Via, la
Verità e la Vita' e ‘senza di me non potete fare nulla'.
Quando scopriamo lui, anche noi abbiamo la forza, come
gli apostoli, di essere il meglio di noi stessi.

Lasciamoci stimolare dal Papa
Con questo foglio, l’ultimo di giugno, come ogni anno, alcune delle attività che la parrocchia porta avanti nel corso dei
mesi che vanno dall’autunno alla primavera, sono sospese, riprendono in settembre. Come in passato utilizzeremo il
retro del foglio settimanale, per proporre alcune riflessioni, su temi che interessano la vita della parrocchia e quindi la
nostra fede. Anche quest’estate, verrò a proporvi alcuni pensieri di Papa Francesco. Non perché lo fanno tutti …
ma perché ci interrogano, ci provocano a riflettere seriamente su alcune questioni che sono fondamentali per la nostra
vita di fede. E’ il vicario di Cristo che parla in modo semplice e quindi accessibile a tutti. La sua parola va ascoltata e
meditata perché è sicura, è un dono dello Spirito che in tempi difficili ci indica la Via ci porta a Cristo. Con ciò non
vogliamo minimamente sminuire quanto i precedenti papi hanno detto e fatto; con modalità diverse, adatte ai tempi.
Oggi le parole di Papa Francesco nella loro immediatezza e concretezza sono realmente alla portata di tutti e ritengo che
nessuno possa dire; non si capisce … parla difficile. Parole dalla periferia, ispirate dal Vangelo, che vanno dirette al cuore,
soprattutto quando parla non seguendo uno scritto, parole arricchite dalla sua esperienza di pastore tra i poveri, tra i
quali ha consumato buona parte della sua vita. Mi auguro che indirizzi il nostro cammino di comunità sulle strade
tracciate da Gesù.
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Alzheimer Italia Alberobelo onlus

Insieme a Francesco accanto agli ultimi

Organizza

“La vostra abbondanza supplisca
alla loro indigenza” (2 Cor 8, 14)
Giornata per la carità del papa - colletta
SITO
- Parrocchia Sant’Antonio di Padova Alberobello
Dove potete seguirci, ritrovando non solo il foglio settimana
per settimana, ma anche i numeri precedenti, insieme a notizie,
riflessioni e appuntamenti provenienti da Alberobello,
dal mondo guanelliano ed altro
Sono tanti coloro che ci visitano scaricando alcune notizie
ed informazioni varie
Può servire anche a te, per l’estate

CAMPO SCOUT
dal 06 luglio al 13 luglio

il posto è una sorpresa … bellissimo
il Gruppo Scout ALBEROBELLO 1: esploratori e guide
REPARTO ANDROMEDA
A tutti loro vogliamo augurare un’esperienza ricca di avventura
di crescita a contatto con la natura incontaminata.
La gioia accompagni ogni loro passo
Buona Caccia e Buona Strada

TORNEO di BURRACO
Domenica 29 Giugno 2014
in piscina sotto le stelle 2ª ediz.
ore 17.30
Dancing HYPER maxi disco
Alberobello
S. Prov. 113 Alberobello/Monopoli – km 17.2

Per raccogliere fondi da destinare
al laboratorio di riabilitazione

Grazie per il GREST
che si chiude oggi
DOMENICA 29 GIUGNO

ore 19 Santa Messa animata dai bambini a
Sant’Antonio

segue festa insieme al don Guanella
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla
riuscita, nonostante alcune difficoltà.

MATRIMONIO – CRESIMA
Chi pensa di sposarsi nel 2015, non aspetti
l’ultimo momento per frequentare il corso.
Ugualmente, 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.

