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PENSIERO

della settimana

La vostra visione apparirà
più chiara soltanto quando
guarderete nel vostro cuore.
Chi guarda all’esterno, sogna.
Chi guarda all’interno,
si sveglia.

La pagina del VANGELO
ALLORA ENTRÒ ANCHE L’ALTRO DISCEPOLO …
VIDE E CREDETTE. …
GIOVANNI

VA N G EL O e O MELI A
La vocazione di Giovanni nasce da un invito tutto
particolare: vieni e vedi! Forse da lì aveva iniziato ad
esercitarsi nell'ascolto e nel vedere Gesù e la sua opera.
Ora tocca a noi ascoltare questo vangelo, e vederlo vivo.

Karl Gustav Jung

COSA VEDIAMO DELLA RISURREZIONE Siamo alla fine del Sabato santo. In questi giorni con la liturgia abbiamo seguito
Gesù con gli occhi della mente e del cuore in un viaggio sconvolgente. Ora abbiamo, dinnanzi a noi un cammino più
semplice. Certo non pensiamo di potere seguire Gesù, ma di poterlo incontrare in alcuni momenti, questo sì. Forse non nel
momento della Resurrezione quando rotola la pietra che copre il sepolcro ed il vivente esce dalla tomba nella quale é stato
rinchiuso. A questo evento non ha assistito nessuno, probabilmente per non condizionarci nella libertà di scelta. Non i
discepoli ma probabilmente nemmeno i soldati posti di guardia che forse dormivano, perché altrimenti, non subito ma nel
tempo, qualcuno avrebbe parlato. Potremo assistere all’incontro con la Maddalena, oppure quando Gesù compare agli
apostoli e quando ascende al cielo se come, suggerisce Giovanni: resurrezione, ascensione e pentecoste avvengono tutte
nello stesso giorno. Dobbiamo parlare del mistero più grande del creato: della Resurrezione e di come essa ha cambiato
l’Universo. Ma come, se i segni scarseggiano? Cristo si manifesta entrando nel nascondimento. “Voi mi cercherete ma non
mi troverete “ (Gv 7,34), “a partire da adesso non mi vedrete più”(Mt 23,39). Anche ciò che lo Spirito rivelerà di lui nella
storia, rimarrà sempre segno di contraddizione e non si affermerà mai in maniera diretta nella storia del mondo. Solo
cogliendo la presenza di Cristo vivente in mezzo a loro i discepoli si convincono che Gesù è il Signore, il Messia. Così la
Resurrezione trasforma degli uomini in risorti, trasfigura la creazione, fa crescere il Regno di Dio. Tutti possiamo vivere
questo mistero e comunicarlo vedendo la presenza del risorto nella nostra quotidianità.
dB

MINISTRI
STRAORDINARI
E SACRISTI
Giovedì 09 aprile ore 17
in cappellina
Riprendono la loro formazione
Vogliamo organizzare una
giornata del malato in
occasione dell’arrivo di San
Luigi Guanella

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 11 aprile alle ore 17
in oratorio: arrivo dell’Urna
di San Luigi Guanella

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 09 APRILE

ore 19.30
Se non vedo

Fatevi missionari invitando
altri con voi …
DOPO LA MESSA DOMENICALE
E PRIMA DELL’INCONTRO
DI CATECHESI È IL MOMENTO

PIÙ GRANDE PER TUTTA
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Facciamo diventare tutta la giornata
del giovedì un tempo per adorare.

CONOSCI LA VITA CONSACRATA?
due serate per farsi un’idea nell’ Anno della Vita Consacrata

venerdì 10 aprile dalle Suore oblate
ore 19 le Oblate di Nazareth
le Discepole del Sacro Cuore

sabato 11 Aprile in Sala Sant’Antonio
ore 19 le Figlie di Maria Madre della divina Provvidenza
I Servi della Carità
I Cooperatori Guanelliani

Presenta don Giovanni Martellotta

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Passano i giorni del Bando, ancora pochi gli iscritti. Affrettatevi.
Fate circolare la voce tra tutti coloro che hanno tra i 18 e 28 anni.

Oggi 5 aprile, 30° anno della scomparsa
del Maestro Adolfo Rollo.
In Alberobello e per tutta Itala, ha lasciato
opere incomparabili. Lo ricorderemo nella
celebrazione mattutina di venerdì 10
aprile, ammirando i suoi lavori, ore 8,30.

PASQUETTA: nelle Masserie
Continuiamo questa bella tradizione. Anche
quest’anno celebreremo in due Masserie della
campagna che circonda il territorio della nostra
parrocchia: a Pasquetta ci ritroviamo alle ore 10
nella Cappella della Masseria Monaci e alle ore 11
nella Cappella della Masseria Alaria. Momenti
belli per pregare e farci gli auguri. Venite a fare
l’esperienza, vale la pena!

Passione vivente 2015
Nonostante il tempo sempre poco, la tanta fatica,
… eccoli in tanti: giovani e bambini. Si sono
impegnati, con il desiderio di raccontare
l’interrogativo martellante che viene dal Vangelo
di Marco L’amore di Gesù che è donato a noi,
ai più piccoli, rivisto attraverso gli occhi di un
personaggio della carità. Luigi Guanella un
uomo che ha fatto del servizio la ragione di una
vita spesa per i fratelli, perché aveva compreso
che il cuore di Gesù è cuore di Padre. Anche
quest’anno diciamo un grazie pieno a tutti coloro
che hanno reso possibile l’evento, lavorando con
passione. E’ bello vedere che la fede può essere
raccontata con gioia e con le mani.

