PENSIERO

della settimana
Non gettare sugli altri
la tua responsabilità; è questo
che ti mantiene infelice.
Assumiti la piena
responsabilità. Ricorda
sempre: “Io sono
responsabile della mia vita.”
Osho
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«FATE ATTENZIONE, VEGLIATE, PERCHÉ NON SAPETE
QUANDO È IL MOMENTO.…»
MARCO

VANGELO e OMELIA
Immersi nella storia, significa avere responsabilità e
vigilanza. Servire con fedeltà è il meglio per
attendere la fine; la vigilanza riempie il presente del
futuro, anche le cose più ordinarie e umili.

AVVENTO 2014

Risuonerà ancora nel cuore del prossimo Avvento la parola potente dell’Apostolo Paolo: «Siate
sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie» (1Ts 5,16-18). Un invito che appare paradossale
oggi, in un mondo così segnato da contraddizioni e violenze; ma non era in effetti molto più pacifico il mondo antico, in
cui Gesù venne alla luce. Noi riascolteremo nella notte dell’Incarnazione le parole degli Angeli: «Gloria a Dio nel più alto
dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). La “grande gioia” che essi proclamano ai pastori poteva
certamente sembrare fuori luogo nella Palestina, già allora segnata da odio e contrapposizioni; tuttavia i pastori
accolgono il messaggio e si muovono ad incontrare il bambino, sanno gustare quella gioia sorprendente.
Sapremo muoverci noi in questo Avvento incontro alla venuta di Cristo? Sapremo accogliere quella gioia che Lui solo ci
offre, e che ci è stata richiamata da Papa Francesco nell’Evangelii gaudium? Sapremo noi stessi diventare evangelizzatori,
annunciatori? Ci rendiamo conto che si tratta, nella sua profondità, di un problema di discernimento, di riconoscimento.
Tra i segnali contraddittori e confusi, lo Spirito Santo invita a riconoscere la rotta tracciata da Dio. In quello che potrebbe
apparire, ad uno sguardo distratto o pessimista, un campo pieno di erbe cattive, lo Spirito aiuta a riconoscere il grano
buono, il Regno di Dio che cresce. È il percorso che la Chiesa di tutto il mondo sta intraprendendo … orientato a riscoprire
in Cristo la cifra sintetica del nuovo umanesimo, nella convinzione che sia possibile anche nel nostro tempo ritrovare le
coordinate dell’essere uomini e donne “a immagine di Dio”. Ancora una volta è la parola forte dell’Apostolo a indicare la
via: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). La nostra comunità ha bisogno di un’azione pastorale
coraggiosa, aperta all’incontro e al dialogo con ogni realtà, sempre consapevole della propria identità.
Il 3 DICEMBRE ricorre la “GIORNATA INTERNAZIONALE DEI

DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” come stabilito dal
“Programma di azione mondiale per le persone disabili”
adottato nel 1982 dall’Assemblea generale dell’ONU. E’
l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
necessità di abbattere ogni tipo di barriera e per sviluppare
tutti i cambiamenti necessari al miglioramento delle
condizioni di vita delle persone con disabilità. In questi anni il
movimento internazionale delle persone con disabilità ha
continuato a ripetere lo slogan “Nulla su di noi, senza di noi”,
rivendicando il diritto di essere protagonisti attivi di tutto ciò
che riguarda la propria esistenza.
questo GIOVEDI’

dopo la novena

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 4 DICEMBRE A SANTA LUCIA
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! In compagnia di Maria.

“mancano panni e fuoco”
concerto testimonianza

Fratel Biagio Conte
Venerdì 5 dicembre 2014
ore 19.30 Basilica Cattedrale – Monopoli

Il Vescovo ci attende per lasciarci contagiare dal coraggio di
fratel Biagio, dalla sua passione per gli ultimi e
dal suo amore per il Signore.

FORMAZIONE CATECHISTI

Lunedì 01 Dicembre come da programma, tutti i
catechisti sono invitati nel Salone di Sant’Antonio,
all’incontro di formazione con don Peppino Cito che
presenterà: Gli orientamenti della Catechesi, ore 19.30

NOVENA in onore
dell’IMMACOLATA
è iniziata Sabato la secolare NOVENA
all’Immacolata. Ad Alberobello la devozione
procede ininterrotta da 160 anni, da quando nel
1854 col Dogma dell’Immacolata il titolo fu esteso a
tutta la Chiesa e l’8 Dicembre divenne Festa
straordinaria, solenne.
Noi celebriamo la Novena la sera a Santa Lucia e
in modo semplice al mattino a Sant’Antonio.
DA SABATO 29 FINO A DOMENICA 7 DICEMBRE

ore 17.30
ore 18.00

Rosario e Litanie Mariane
Santa Messa con omelia mariana
PREDICATORI: i nostri sacerdoti guanelliani

MARIA STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE
per domenica 30 Novembre e 07 Dicembre, alle ore 19.30

Incontro Gruppo Famiglie
Ci ritroviamo Sabato 06 Dicembre – prima di
tuffarci nelle grandi feste di questo mese – per
riflettere e crescere insieme come comunità. Vieni!

