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PENSIERO

della settimana
Lavoro è libertà, è dignità.
Lavoro è vita e speranza.
Privare un uomo del lavoro
è privarlo della libertà di vivere.
Lavoro è lo sguardo orgoglioso
di tuo figlio. Lavoro è entusiasmo
e condivisione.
Lavoro è sentirsi liberi
di costruire il proprio cammino.

La pagina del VANGELO
… MA ANCH’ESSI RICEVETTERO
CIASCUNO UN DENARO.

Ma t t e o

VANGELO e OMELIA
La giustizia non è tutto. Come sarebbe diverso il mondo,
se ce ne ricordassimo! Quante liti, quanti rancori
sparirebbero, se invece di calcolare minuziosamente
ragioni e torti, ci lasciassimo guidare dalla generosità!

Genitori Evangelizzatori - 1
Genitori, voi siete i primi evangelizzatori dei vostri figli. Dipende da voi, che la Chiesa possa continuare a
diffondere il Vangelo nel mondo. Immaginate una parrocchia in cui si celebri una Messa tutte le domeniche solo con
persone di più di vent'anni? In futuro, probabilmente sarebbe una delle parrocchie candidate a chiudere per vecchiaia,
visto che non esisterebbero persone pronte a mettere la loro vita a servizio della comunità.
Il giorno del battesimo, la Chiesa ha detto: “voi genitori sarete per vostro figlio i primi testimoni della fede con la parola
e con l’esempio”. Quindi i primi catechisti.
La parrocchia, pertanto, attraverso i propri catechisti, esercita un ruolo di supporto, di aiuto; ma l’annuncio della fede
deve avvenire in famiglia. Voi genitori dovete svolgere il vostro ministero di evangelizzazione nei confronti dei figli.
In che modo?
1.
I genitori adempiono il loro ministero verso i figli con la “testimonianza della vita”, cioè con il loro stile di vita, con
la loro comunione coniugale, con il tipo di rapporto che hanno con i figli, con il modo di esprimere l’amore verso di essi e
con l’educazione alla reciprocità e alla gratuità dell'amore. E' attraverso questo amore reciproco e gratuito che la
presenza di Dio si manifesta in famiglia. La comunicazione della fede non si attua solo “nel dialogo esplicito sui temi della
fede, ma anche e soprattutto vivendo secondo il Vangelo sia le scelte più semplici di ogni giornata, sia quelle legate ad
alcuni particolari avvenimenti della stessa vita familiare”. I genitori diventano evangelizzatori, in modo particolare,
quando l'esperienza dell'amore si esprime attraverso il "perdono" reciproco, cioè attraverso l'accoglienza dell'altro
nonostante i suoi limiti ed i suoi sbagli, la fiducia a chi ha bisogno di rialzarsi, la fedeltà paziente verso chi è più povero di
amore.
continua

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
Festa liturgica di San Pio da Pietrelcina
Martedì 23 celebriamo il santo frate di San Giovanni Rotondo,
padre Pio da Pietrelcina. Uno dei più noti frati francescani, che ha
espresso tutta la sua santità e amorevole carità proprio nella nostra
terra di Puglia, il cui culto continua a crescere nel mondo.
Lo ricordiamo già da sabato e martedì 23 settembre ore 19 a

Sant’Antonio lo celebreremo, contemplando la bella
immagine, fatta realizzare dal nostro don Giacomo Donnaloja.

CORSO PER FIDANZATI

E’ iniziato la scorsa
settimana: domenica con la celebrazione a Santa Lucia e da
martedì alle ore 20 in oratorio per le coppie di fidanzati.
Andrà avanti con l’incontro settimanale fino alla vigilia di Natale

LAVORI A SANTA LUCIA
Durante tutto il periodo estivo ci siamo incontrati più volte
con i tecnici, dopo aver saputo che la CEI ci finanzia al 50% i
lavori. Sono stati presentati i progetti ai vari enti preposti.
Stiamo attendendo l’autorizzazione ad avviare la
ristrutturazione. Lunedì incontrerò ancora i tecnici, per
definire gli ultimi aspetti, per avviare quanto prima il
cantiere e a seguire … servirà il vostro aiuto.

I Cooperatori guanelliani riprendono mercoledì 01
ottobre, dalle ore 16.00 alle 18.00, i loro incontri
settimanali con gli amici anziani. Vuoi unirti a noi?
o puoi aiutarci nel trasporto? - Luisa 3332371673 “ Rallegriamoci tutte le volte che possiamo fare qualche
opera di bene al nostro prossimo! “
S. Luigi Guanella

E’ tempo di dare la propria disponibilità, in
particolare per i servizi di carità: gruppo Caritas,
Mensa Provvidenza, gruppo anziani … ma anche
gli Scout, la catechesi … le manifestazioni. Trova il
tuo spazio! La comunità parrocchiale ha bisogno
anche di te. Se siamo in tanti è più facile per tutti!
UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
Mercoledì si è incontrato il direttivo dell’Università
del tempo Libero per ripartire. Si rivedrà sempre
mercoledì alle ore 19.30, per definire il programma per
il nuovo anno. Iscrivetevi!

ISCRIZIONI DOPOSCUOLA
E’ partito il doposcuola già prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Segnalateci i bimbi che ne
hanno bisogno. Le iscrizioni sono aperte.

