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PENSIERO

della settimana

Perfino essere
malato è piacevole
quando sai che
ci sono persone che
aspettano la tua
guarigione come
una festa. Anton Cechov

La pagina del VANGELO
«ANDIAMOCENE ALTROVE, … PERCHÉ IO PREDICHI
ANCHE LÀ; …»
MARCO

VANGELO e OMELIA
Chi ha conosciuto il Vangelo può camminare con le sue
gambe, assumersi le proprie responsabilità, trovare le
soluzioni per la vita. Gesù sceglie di andare da un'altra
parte dove non è cercato, aspettato, conosciuto perché la
buona notizia giunga anche là.

SAPIENTIA CORDIS. «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)
… 2. Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di Giobbe che contiene le parole «io ero gli occhi per il

cieco, ero i piedi per lo zoppo», si evidenzia la dimensione di servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo giusto, che
gode di una certa autorità e ha un posto di riguardo tra gli anziani della città. La sua statura morale si manifesta nel
servizio al povero che chiede aiuto, come pure nel prendersi cura dell’orfano e della vedova .
3. Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che
ci conforma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti». Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi come colui che serve» .
4. Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo
speso accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica
la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. In fondo, dietro questo atteggiamento c’è
spesso una fede tiepida, che ha dimenticato quella parola del Signore che dice: «L’avete fatto a me» (Mt 25,40).
5. Sapienza del cuore è essere solidali col fratello senza giudicarlo . La carità ha bisogno di tempo. Tempo per curare
i malati e tempo per visitarli. Tempo per stare accanto a loro come fecero gli amici di Giobbe: «Poi sedettero accanto
a lui in terra, per sette giorni e sette notti. Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era
il suo dolore» (Gb 2,13). Ma gli amici di Giobbe nascondevano dentro di sé un giudizio negativo su di lui: pensavano
che la sua sventura fosse la punizione di Dio per una sua colpa. Invece la vera carità è condivisione che non giudica,
che non pretende di convertire l’altro; è libera da quella falsa umiltà che sotto sotto cerca approvazione e si
compiace del bene fatto. …
dal Messaggio del papa per la XXIII giornata mondiale del malato 2015

23ª GIORNATA DEL MALATO
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2015

Alle ore 18 a Sant’Antonio alla
Celebrazione Eucaristica invitiamo tutti gli
ammalati e le associazioni che si dedicano a
loro al termine della quale ci sarà la
processione con fiaccolata verso la Madonna
che è nella Grotta nella Villa Donnaloja.
A livello diocesano la Giornata del Malato sarà
celebrata sabato 14 febbraio a Conversano alle ore
18.30 presso la parrocchia del Sacro Cuore di
Gesù, con la Celebrazione presieduta dal Vescovo.

DOMENICO PADOVANO

nostro Vescovo

DA 28 ANNI
TRA NOI
L’11 febbraio del 1987, il Papa,
Giovanni Paolo II, oggi Santo,
lo nominava alla sede vescovile
di Conversano - Monopoli.
Ringraziamo il Signore e
preghiamo per lui.

Ogni Giovedì

INCONTRI GENITORI
Martedì 10 febbraio
ore 18 I media e II media
ore 19 III media

Venerdì 13 febbraio
ore 16.30
ore 17.30

3ª - 4ª elementare
5ª elementare

Giovedì 19 febbraio
ore 16.30 1ª - 2ª elementare
Siamo in febbraio, vogliamo incontrarci per
fare il punto della situazione approfondendo
il tempo liturgico che ci accingiamo a vivere.
PANZEROTTATA DI SOLIDARIETA’

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Caritas di Sant’Antonio e Gruppo Scout Alberobello I

Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

per le necessità dei più poveri

GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO
ore 18.30

DOPO LA MESSA DOMENICALE
È IL MOMENTO PIÙ GRANDE PER
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Invitiamo i nostri amici con noi.

Venerdì 13 febbraio ore 20
nell’Oratorio Sant’Antonio

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato alle ore 16 si incontrano i membri del
consiglio pastorale è un appuntamento importante
per preparare il momento della Pasqua e definire
insieme sia gli orari degli esercizi spirituali, che
l’attività della visita alle famiglie 2015.

