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PENSIERO

della settimana

“Quando la politica entra
dalla porta del tempio, la
giustizia fugge impaurita
dalla finestra per
tornarsene al cielo.”

La pagina del VANGELO
«… CREDETTERO ALLA SCRITTURA E ALLA
PAROLA DETTA DA GESÙ.».
GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
È sicuramente un linguaggio oscuro quello di Gesù.
Dopo la risurrezione dal sepolcro, i discepoli si
ricordarono di queste parole e si aprirono alla fede
credendo alla verità del mistero del loro Maestro. Solo se
entriamo nella resurrezione possiamo credere.

Francesco Carrara

ARRIVERA’ TRA NOI SAN LUIGI GUANELLA
Come ampiamente annunciato, quest’anno per noi comunità guanelliana ha un valore del tutto straordinario in quanto
è l’anno Centenario della Morte di San Luigi, è appena iniziato lo scorso 24 ottobre. In questo numero, del foglio
settimanale voglio ricordare il senso dell’anno centenario e comunicarvi un evento eccezionale che ci vedrà coinvolti.
Papa Francesco, in occasione della visita in Corea diceva: “Essere custodi della memoria significa qualcosa di più
che ricordare e fare tesoro delle grazie del passato. Significa anche trarne le risorse spirituali per affrontare con
lungimiranza e determinazione le speranze, le promesse e le sfide del futuro”.
Un anno centenario non semplicemente per ricordare, dunque, ma un anno per trarre dalla memoria del passato le
risorse spirituali per affrontare il futuro, con lungimiranza e determinazione. L’anno centenario della morte di don
Guanella come stimolo a porre sulla nostra vita, personale e comunitaria, una domanda sul come e non solo sul cosa
facciamo.
Un anno per ridire e rigustare quei tratti della santità e dello stile di lui e chiederci se sono ancora “valori in corso”
nella nostra vita, nella nostra comunità parrochiale, e nelle nostre attività caritative. Un anno in cui vogliamo
rispolverare e condividere con gioia il nostro carisma guanelliano in tutto il territorio cittadino.
E la bella notizia è che, in quest’anno San Luigi Guanella giungerà fisicamente tra noi e precisamente a maggio 2015.
Sarà la prima volta che don Luigi viene ad Alberobello: con l’Urna che ne custodisce il corpo. Bisogna dirlo a tutti,
coinvolgere tanti. Approfittiamo della sua presenza, portatrice di grazia per noi uomini e donne del terzo millennio.
TRIDUO MADONNA DELLA PROVVIDENZA

Domenica 9 NOVEMBRE iniziamo

Lunedì 10 NOVEMBRE

Martedì 11 NOVEMBRE
ore 17.30
VESPRI - LITANIE DELLA MADONNA
ore 18.00 SANTA MESSA CON OMELIA

PREDICA don Tommaso

FESTA DELLA PROVVIDENZA
È la festa delle suore, Figlie di M. Madre della D. Provvidenza

MER COLE DÌ 12 NOVE MB RE

ore 18 Solenne CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Non manchino tutti coloro che in modo diverso sono legati a
don Guanella: cooperatori, ex allievi, volontari, amici …
OGNI GIOVEDI’

ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE, ore 18.30

DOPO LA MESSA DOMENICALE DIVENTI IL MOMENTO PIÙ GRANDE
PER TUTTA LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Rientra in te stesso e guarda negli occhi il tuo
Gesù!
OGNI VENERDI ’
AL CIMITERO

All’Ora della Morte di Gesù, il Venerdì alle 15
celebriamo al Cimitero per la seconda volta e poi,
pregando il Rosario, benediciamo le tombe, dei nostri
cari. Passate parola soprattutto a coloro che di recente
sono stati toccati da un lutto. Ci vediamo venerdì 14.

Dopo le feste inizieremo con il secondo corso per
fidanzati e con quello di Cresima per gli adulti. Non
attendete l’ultimo momento! E’ necessario prepararsi.

SONO INIZIATI LAVORI A SANTA LUCIA
Con un po’ di ritardo, per attendere tutti i permessi, sono iniziati i
lavori alla Chiesa del Santissimo Sacramento, non so se tutti se
ne sono accorti. In questa prima fase, abbiamo intrapreso il
consolidamento delle fondamenta e entro Natale concluderemo la
pulizia del campanile. Dopo le festività natalizie entreremo
direttamente in Chiesa, cercando di ripulire prima la sacrestia
per renderla in parte, cappella del Ss. Sacramento e dopo in
Chiesa per fornirla del necessario riscaldamento, liberarla dei
marmi e pulire le pareti. Si riaprirà per Dicembre 2015.
Ora busso alle vostre porte: ci aiutate a sostenere le spese?
Mancano circa settanta mila euro al preventivo
PELLEGRINAGGIO VERONA, CHIAMPO,
VENEZIA, PADOVA

13-16 Novembre

Come da programma, giovedì 13 alle ore 22 partiamo dal
cortile dell’Opera don Guanella. Rientreremo, dopo aver
visitato Padova e salutato il nostro santo, in tarda serata di
domenica 16.
Sono ancora disponibili alcuni posti se qualcuno anche
all’ultimo momento volesse unirsi è accolto con gioia.

