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PENSIERO

della settimana

La pagina del VANGELO

Chi osa chiedere all'amico
qualsiasi favore,
con la sua stessa richiesta
ammette di esser pronto
a tutto per l'altro.

«… SE DUE DI VOI SULLA TERRA SI METTERANNO
D’ACCORDO PER CHIEDERE …».
Ma t t e o

VANGELO e OMELIA

Marco Tullio Cicerone

Accordati con i tuoi cari, con chi ti comprende o condivide i
tuoi ideali e, dopo esservi disposti ad amarvi come il Vangelo
comanda, così uniti da meritare la presenza di Gesù tra voi,
chiedete. E chiedete più che potete: chiedete qualsiasi cosa.

RIPRENDIAMO CON IL VANGELO
Riprendiamo il nostro cammino di parrocchia. Invito tutti a ritornare per ricominciare: non solo per la liturgia ma
anche per la formazione e il servizio – come ripetuto altre volte abbiamo bisogno di tutti – la comunità è vostra, se non ci
siete non può esistere. So di non essere bravo a chiedere, ma voi venite. Ci attendono mesi intensi con tanti avvenimenti
importanti ad iniziare dal grande incontro in preparazione al Sinodo sulla famiglia; all’aperture del Centenario della morte
di don Guanella, e sarà anche l’Anno della Vita Consacrata… Tutto ciò in uno scenario mondiale che potrebbe metterci in
ansia. Non perdiamo la speranza e operiamo insieme, a partire dalla comunità, per essere costruttori di pace – sarebbe
bello dar vita a un movimento per la pace.
Per poter vivere tutto ciò, puntiamo ancora i nostri occhi sulla parola dataci da Gesù; lui ci svela il senso della
nostra vita, la volontà di Dio. Lasciamoci evangelizzare. Oggi più che mai il Vangelo deve ripartire della famiglia, la parola
deve risuonare nella famiglia, deve diventare vita in famiglia. E’ Gesù che ci invita a seguirlo per conoscere il Padre e
tendere ad amarci come lui ci ama. Come fare, cosa fare, dove trovarci per masticare questa parola? Parliamone insieme,
rendiamoci disponibili a trovare il tempo non solo per una lettura personale del Vangelo ma anche per approfondirla
comunitariamente. Approfondire la parola, impegnarci a comprenderla sempre meglio, deve essere impegno di ogni
cristiano e non soltanto negli anni della catechesi sacramentale ma in ogni giorno della nostra vita.
db

Lunedì 8 Settembre

TUTTI A BARSENTO
Con l’inizio del nuovo ANNO PASTORALE la nostra
comunità parrocchiale si ritrova a Barsento, per la festa
della Natività della Beata Vergine Maria.
Alle ore 18 parte il pellegrinaggio a piedi verso
l’Abbazia dalla scuola di via Barsento e alle 19.30 ci
sarà la Santa Messa di Inizio Anno, concelebrata da
noi sacerdoti. Non MANCHINO GLI OPERATORI
PASTORALI: chi è a servizio nei diversi campi della
liturgia, della catechesi, della carità; nell’organizzazione
delle varie attività, nei gruppi famiglia o nei comitati,
nella cultura, nel volontariato, non manchino neppure
giovani, ragazzi e bambini …
Affidiamo al Signore per intercessione di Maria noi
stessi, la nostra comunità, i nostri poveri, i nostri
progetti e quest’anno, una preghiera insistente per la
pace tra le nazioni e le religioni.
E’ un inizio comunitario. NON MANCHIAMO
NELL’OMELIA SARÀ ACCENNATO IL TEMA CHE
CARATTERIZZERÀ IL CAMMINO DELL’ANNO

DOPOSCUOLA IN ORATORIO
Da Lunedì 8 con i nostri volontari del servizio
civile, riprendiamo con i bimbi dello scorso anno.
Chi vuole può aggiungersi.

EDICOLA SS. MEDICI - Santa messa

Mercoledì 10 settembre, alle ore 18.30 Zona
Industriale, nella cappella dedicata ai patroni di
Alberobello. In prossimità della festa, celebriamo in
questo luogo voluto dai fedeli.
CONSIGLIO COOPERATORI
Martedì 9 settembre si incontra il Consiglio dei
Cooperatori Guanelliani per programmare il nuovo anno
di attività. Ore 18.30 in Oratorio parrocchiale.
Perché non scegli anche tu di essere cooperatore?

Consiglio pastorale parrocchiale
Dovevamo averlo già fatto ma per difficoltà
oggettive, è stato rinviato a sabato 13 settembre
con lo stesso argomento. In oratorio alle ore 16.30.
ISCRIZIONI CATECHISMO
Il catechismo inizierà il 30 settembre. E’
necessario fare l’iscrizione per comporre i gruppi. In
segreteria parrocchiale - già dalla scorsa settimana.
Inoltre, ricordo che sta per partire il corso per
fidanzati e quello per cresimandi adulti, Affrettatevi.

Domenica 14 riprende l’orario invernale
per le Sante Messe serali domenicali:
a Sant’Antonio alle ore 18 e
a Santa Lucia alle ore 19.30;
La messa delle 10 il mattino riprende il 21

