PENSIERO

della settimana

Quando
perdiamo il diritto
di essere differenti,
perdiamo il privilegio
di essere liberi.
Charles Hughes
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… GIOVANNI PROCLAMAVA: «VIENE DOPO DI ME
COLUI CHE È PIÙ FORTE DI ME. …
MARCO

VANGELO e OMELIA

Essere battezzati
vuol dire essere rigenerati a nuova vita attraverso una
rinascita dall'alto, comporta una radicale trasformazione
di noi stessi, una distruzione radicale della nostra
pochezza. Ecco la “più forza” che ci viene da Gesù.

- MISSIONE al popolo -

Quest’anno 2015, è un anno speciale per le Congregazioni guanelliane, femminile e maschile, per la Provincia
Romana e per me. I guanelliani nel mondo stanno già ricordando il Centenario della Morte di San Luigi Guanella, il
nostro santo fondatore, uomo di Carità instancabile, Santo dei poveri, ma soprattutto di Dio. La Nostra
Provincia Romana dei Servi della Carità l’ultima settimana di gennaio celebrerà il XV Capitolo Provinciale tappa
importante per la vita apostolica delle nostre case e parrocchie. Il sottoscritto, il 31 marzo prossimo, ricorderà i
suoi 25 anni di sacerdozio. Sono tutti momenti che invitano a riflettere e a vivere più intensamente la nostra vita
cristiana e guanelliana, legandoci sempre più a quel Dio innamorato dell’uomo di cui tanto si è detto nel tempo
di Natale appena trascorso. Per solennizzare quest’anno come Provincia Romana accoglieremo l’Urna –non una
semplice reliquia – tutto il corpo del nostro amato San Luigi e questo nei giorni 5 – 7 maggio, poco prima di
avviare la solita carrellata dei sacramenti in parrocchia. Per ricordare l’ordinazione vi inviterò a pregare con me
alle soglie della Pasqua, martedì della settimana santa. Ma per vivere in pienezza tutti questi avvenimenti,
tanto importanti ho deciso in accordo con il Consiglio Pastorale e la comunità religiosa dei confratelli, di vivere
in quest’anno, in cui le nostre attività pastorali stanno ruotando sul tema dell’Evangelizzazione, una settimana
di MISSIONE PARROCCHIALE rivolta a tutta la nostra comunità. Questo nella prima metà di marzo 2015:
sarà condotta da preti e suore guanelliane del posto e soprattutto provenienti da fuori. Per annunciare a tutti la
bellezza del Vangelo. Questo comporterà incontri a vario livello, con momenti di preghiera per tutti i gusti, per
poter entrare in tutte le case, nelle strade, dove voi siete e invitarvi qualche volta a venire. Vorrei fosse un momento
di grazia da accogliere con gioia, un tempo di fede per ritornare alla tenerezza di Dio. Annunciandovelo vi invito a prepararci
tutti con la preghiera; ad organizzarci per essere disponibili ad accogliere quei missionari che busseranno alle
nostre porte. Questo tempo sostituirà gli Esercizi Spirituali che abbiamo sempre fatto nel tempo di Quaresima
come preparazione alla Pasqua. Rendetevi portavoce, ditelo, ditelo, ditelo a tutti. E’ Dio che ci chiama. db
OGNI GIOVEDI’ ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

INIZIAMO IL CORSO MATRIMONIALE
In questa settimana INIZIA il 2° Corso di

Fatevi missionari invitando altri con voi …

preparazione al Matrimonio per le Coppie che sono
intenzionate a sposarsi nei prossimi due anni:
TUTTE LE COPPIE INTERESSATE AL CORSO
chiamino o vengano in ufficio parrocchiale dando
la propria adesione in questa settimana, non dopo.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

CONSIGLIO PASTORALE

Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Mt 13 GIOVEDI’ 15 GENNAIO, ore 18.30

“IL SEME CADDE SULLA …”

La preghiera è una realtà potente nella vita di un cristiano. La
preghiera è trasformante. Quando i cristiani comprendono il valore
e l'efficacia della preghiera in comune per l'unità di quanti credono
in Cristo, essi cominciano ad essere trasformati in ciò per cui
stanno pregando. Così vogliamo vivere la settimana di preghiera
per l'unità dei cristiani, che in tutto il mondo si celebra dal 18 al 25
gennaio. La preghiera per l'unità non è un accessorio opzionale
della vita cristiana, ma, al contrario, ne è il cuore. L'ultimo
comandamento che il Signore ci ha lasciato prima di completare la
sua offerta sulla croce, è stato quello della comunione fra i suoi
discepoli, della loro unità come Lui e il Padre sono uno. Per questo
motivo la preghiera di Gesù per l'unità è una grande responsabilità
di tutti i battezzati. Il tema di quest'anno è: "Tutti saremo
trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore ".

Dobbiamo organizzare nei dettagli la Missione
parrocchiale in marzo, per questo ci incontriamo Sabato
17 alle ore 16 in Oratorio. L’invito è di essere tutti
presenti per poter elaborare un programma che possa
coinvolgere tutto il territorio della parrocchia e il
numero maggiore di persone. Vi aspetto.

Festa di Sant’Antonio Abate

Sabato17 Gennaio alle ore 19.30 celebreremo a MARANNA la
Festa di Sant’Antonio Abate; sono invitati tutti, i coltivatori e gli
allevatori di Alberobello e tutti coloro che amano gli animali.
Venite a questo momento di fede!

