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PENSIERO

della settimana

Solo donando parte
di se stessi agli altri,
senza pretendere
nulla in cambio, si può
definire una vita degna
di questo nome.

La pagina del VANGELO
«… DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL
FIGLIO UNIGENITO …».
GIOVANNI

VA N G EL O e O MELI A
Non qualcosa, non uno qualsiasi, ma il Figlio unigenito, la
perla più preziosa è data a noi. Questa è la grandezza
dell’amore di Dio non mantenere nulla per se, condividere
la luce dei suoi occhi. E noi dove teniamo questo dono?

Daniela Volontè

PERCHE’ SAN GIUSEPPE E’ COSì FAMOSO
Il nome Giuseppe è di origine ebraica sta a significare “Dio aggiunga”, e si può dire “aggiunto in famiglia”; padre di Gesù, e
considerato anche come l’ultimo dei patriarchi. Come Dio aveva costituito quel Giuseppe figlio del patriarca Giacobbe,
soprintendente in Egitto, per sfamare il popolo, così, avvicinandosi la pienezza dei tempi, stando per mandare sulla terra il Figlio
Unigenito Salvatore del mondo, scelse un altro Giuseppe, di cui il primo era figura, e lo fece Signore e capo della casa e lo elesse
Custode dei primi suoi tesori. Egli ebbe in sposa la Vergine Maria, dalla quale nacque per opera dello Spirito il Signor Nostro dagli
uomini fu reputato figlio di Giuseppe, e gli fu sottomesso. E Giuseppe vide, e dimorò e con paterno affetto l’abbracciò e baciò; e in
più ha nutrito Colui che il popolo fedele avrebbe mangiato come pane disceso dal cielo, per la vita eterna. Per questa sublime dignità,
che Dio conferì a questo fedelissimo suo Servo, la Chiesa ebbe sempre in sommo onore e lode il Beato Giuseppe, dopo la Vergine
Madre di Dio, sua sposa, e il suo intervento implora nelle difficoltà.
Ora, inoltriamo al Sommo Pontefice le nostre suppliche e quelle di tutti i fedeli, chiedendo di costituire San Giuseppe Patrono della
Chiesa Cattolica, per affidare i fedeli tutti al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe, ingiungendo che la sua festa, cada
il 19 di marzo e sia celebrata con rito doppio di prima classe, senza ottava pero, a motivo della Quaresima.
Dal

decreto che ha proclamato San Giuseppe Patrono della Chiesadell’8 dicembre 1870

GRAZIE PER GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Sono trascorsi 5 giorni di preghiera e scorticante meditazione,
con la parola sempre forte e incisiva del nostro don Fabio.
Voglio ringraziare il Signore, l’amico e tutti, per la grazia che ci
ha toccati in questi giorni. La nostra Pasqua sia da risorti, di
persone in piedi al fianco dei fratelli.
GRAZIE

In onore di San Giuseppe

TANTI AUGURI ai PAPÀ e a Francesco
Giovedì 19
ore 19.00 al CENTRO DON GUANELLA Celebrazione Eucaristica
facciamo festa al Padre di Gesù. Al termine accenderemo il
tradizionale falò e trascorreremo la serata insieme in serenità.
Domenica 22
ore 11.30 a CAPO DI GALLO celebreremo in onore di San
Giuseppe dopo una piccola processione.

Venerdì alle ore 16

VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
In questo quarto venerdì saremo al CIMITERO tra le tombe dei
nostri cari. La morte in Cristo è porta alla risurrezione. Alle ore
16 ci vediamo alla cappella. Partecipiamo in tanti a questa
tradizione di fede.

AIL - Uova di Pasqua 2014
Domenica 22 marzo fuori dalla chiesa a tutte le messe
FAVORIAMO LA RICERCA E SERVIZI DI ASSISTENZA
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma

Il presidio del Libro
Sala Sant’Antonio
Venerdì 20 ore 17.30

Gabriele Carmelo Rosato
CRONACHE DI UN RAGGIO DI LUNA

TRACCE DI DONNA
ospite MARIA NICOLETTA GAIDA
presidente e animatrice di Ara Pacis iniziative

sabato 21 marzo 2015
Hotel Lanzillotta
ore 17.30
Nel corso della serata verrà assegnato il
premio: Tracce di Donna ad Alberobello

TESSERAMENTO
ALL’ASSOCIAZIONE
DA BETLEMME A GERUSALEMME

Con l’avvicinarsi della Passione Vivente,
momento di fede per la comunità
parrocchiale e per i giovani, chiedo la vostra
disponibilità a realizzare questo nostro
evento. Ma sarebbe importante aderire
pienamente all’associazione che è una
ricchezza per il paese per quanto fa. invito
a tesserarvi all’associazione in tanti.
Lavoriamo insieme.
Sabato 21 ore 15.30
INCONTRO per tutti i MINISTRANTI

