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PENSIERO

della settimana

Cominciate col fare
ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso
vi sorprenderete
a fare l’impossibile.

La pagina del VANGELO
PER QUESTO IL PADRE MI AMA: PERCHÉ IO DO LA
MIA VITA,: …
GIOVANNI

VA N G EL O e O MELI A

San Francesco d’Assisi

Il pastore, quello buono, “si spoglia della propria vita per
le pecore": questa espressione "spogliarsi della vita...” è
tutta la missione di Gesù, riguarda ogni attimo della sua
vita: tutto di lui è un dono, uno spogliarsi di sé per noi.

ALLA MORTE DI DON GUANELLA
«Poeta del Cristianesimo, come i primi apostoli della religione, don Guanella sentì la bellezza della fede come il
profumo di stornelli francescani. E divise le sofferenze di quelli che piangevano e saziò la fame degli affamati e
alleviò i dolori degli ammalati. Le sofferenze degli altri divennero le corone di spine della sua anima candida e
nobilissima. Tutta la sua vita è stata una battaglia di fede e di amore. E si è battuto così tutti gli anni, tutti i
giorni, coi timidi, coi cattivi, coi deboli, colle difficoltà più gravi e più forti opposte dagli uomini e dalle cose al
suo cammino”… Buono, santo, laborioso, fu un combattente nelle file della Chiesa. Non un soldato semplice.
Non un gregario. Ma qualcosa di più. Un apostolo. Ricondusse nella nostra epoca febbrile e tormentosa la
bella poesia fraterna di San Francesco. Rinnovò il Cantico del sole. Chiamò tutti fratelli … Tutti i buoni di
qualunque fede lo devono rimpiangere» (da La Sera, supplemento allora del Corriere) … I suoi ospizi funzionano
senza burocrazia. Non sono necessari né certificati, né domande. Basta dire d’aver sofferto. E le porte delle Case
della Divina Provvidenza si aprono … Don Guanella così raggiunse l’incredibile. Seppe preparare, combinare,
organizzare le opere più belle e caritatevoli per alleviare le pene altrui»

Dacci il 5 X 1000
ONLUS fermarsi non si può
- 911 092 30 721 è per il Centro don
Guanella di Alberobello
che possiamo dare il 5.
SANTUARIO MADONNA DELLE
ARMI - CALABRIA
02 maggio 2015
Con bambini e famiglie
di 1° comunione un momento
di svago e preghiera.
Tutte le informazioni dai
catechisti o in segreteria.

Maggio 2015

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 30 APRILE

ore 19.30
Rimanete in me …
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.

La Madonna pellegrina nelle case

Anche quest’anno facciamo entrare Maria nelle nostre case.
o r e 1 9 .3 0 Sa n t o R o s a r i o e L i t a n i e
o r e 20 .0 0 Sa n t a M e s s a – o m e l i a m a r i a n a
Venerdì 1 maggio
Casa Frugis – Via D. Morea, 12
Lunedì 4 maggio
f a m . D ’ A r c o D o n a t o – Via Rascaporta, 17
In questi primi giorni del mese, sosterà parecchio in alcune case, perché
giungendo da noi San Luigi staremo con lui.

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI FATIMA

Mercoledì 13 maggio 2014 - Santuario di Ostuni
Partenza ore 18.45 Centro don Guanella, rientro alle ore 24 circa. Quota di
partecipazione € 6. Per info in segreteria o da V. Quiete: 080 4325873.
Fare pervenire le adesioni entro e non oltre il 10 maggio.

Oggi prima domenica del mese di Maggio non
dimentichiamo di tendere la mano al povero.

Apriamo le nostre mani!
AUGURI AL SUPERIORE GENERALE

Martedì
prossimo, 28 aprile compie 50° di
ordinazione sacerdotale don Alfonso Crippa Padre
Generale dei Servi della Carità’ (Guanelliani).
E’ lui che esprime la paternità di San Luigi tra noi.
MAGGIO PER LA CHIESA

TUTTI coloro che nel 2014 hanno conseguito
redditi di qualsiasi natura – tenuti e non alla
presentazione della propria dichiarazione dei
redditi – possono con la propria firma e senza
nessun costo aggiuntivo, contribuire al
sostentamento dei sacerdoti, agli interventi di
carità. Tante opere possono essere anche opera
tua. La Chiesa è affidata ai fedeli per agire. Ma
la partecipazione è libera, la firma va
riconfermata ogni anno. Per ogni dubbio
rivolgetevi a un esperto di fiducia, dicendo di
voler donare l’ 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
XIV° MEETING NAZIONALE ROMA
30 APRILE-03 MAGGIO 2015
“SUI SENTIERI DELLA CARITA’”

Il Movimento Giovanile Guanelliano (M2G)
nell’Anno Giubilare della morte di San Luigi
rifletterà sul come giocare la vita sulla Carità.
Si svolgerà a San Giuseppe al Trionfale.
Mentre l’urna sarà nella Casa delle Suore.
Sarebbe bello partecipare.

