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PENSIERO

della settimana

“Il modo migliore
per scoprire se
ci si può fidare
di qualcuno
è di dargli fiducia.”

La pagina del VANGELO
… FU ELEVATO IN CIELO E SEDETTE ALLA DESTRA
DI DIO
MARCO

VANGELO e OMELIA
L’Ascensione è una condizione divina, quella per cui
Gesù riceve dal Padre gli stessi suoi poteri e può agire
con i discepoli. Non se n'è andato, ma ha solamente
assunto in pienezza la sua dimensione divina.

E. Hemingway

DON GUANELLA fu sempre proteso ad onorare e ad invocare nella SANTISSIMA
EUCARISTIA le misericordie del Cuore di Gesù. “Apostolo di Gesù eucaristico, pose il
sacro Cuor di Gesù a protettore dell’Opera sua perché, come sapeva che dal Cuore divino aveva a
piovere sulla casa la magnificenza delle quotidiane provvidenze materiali e spirituali, così voleva
che i suoi da quel Cuore santo attingessero la forza e la virtù del sacrificio, gli ardori e le
tenerezze della cristiana carità. Il tempio vagheggiato di Como doveva essere, quale focolare di
fervore religioso, richiamo di grazie, Santuario di espiazione, il primo di tanti simili tempi, quante
le Case della Divina Provvidenza. Ivi dovevasi saper prendere da chi voleva reggerne l’economia
la via del Tabernacolo, presso il quale soleva rifugiarsi egli e starvi le lunghe ore nei momenti
dell’abbandono, del bisogno, dello sconforto;… la santa Comunione? Il Pane eucaristico di
conforto e di vita, ch’egli voleva nelle sue chiese, nelle sue cappelle, nelle sue infermerie fosse
dispensato con abbondanza quotidiana a tutti … E il santo Sacrificio, di cui manifestava
un’avidità straordinaria, così da smettere ogni occupazione per ascoltare una Messa di cui
sentisse suonar l’avviso, così da condurvi qualunque persona … che trovava sul suo passaggio”.

Festa di Santa Rita
Venerdì 22 Maggio
Ricorderemo la santa di
Cascia, che è stata donna,
moglie, madre e suora e nella
vita di ogni giorno si è fatta
santa. E’ patrona della vita
coniugale e tante nostre
famiglie a lei sono affidate.
Per le tre sere precedenti a
Sant’Antonio
triduo
di
preparazione.
Il 22 alle due messe 08.30 e 19,
invitiamo tutte le coppie e
famiglie.
Al termine delle due messe
benedizione delle rose.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 21 MAGGIO
ore 19.30
… fiumi di acqua viva …
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.
Sia l’Eucaristia il sole che illumina
la nostra vita e ci insegna ad amare.

Maggio 2015 La MADONNA pellegrina
Anche quest’anno facciamo entrare Maria nelle nostre case.
ore 19.30
Sa nto Rosario e Litanie
ore 20.00
Sa nta Messa – omelia
Lunedì 18 maggio
f a m . D o m e n i c o L a e r a – Vi co D . Nar don e
Ci f e r m i a m o f i n o a l 2 6 ri p r e n d e re m o d o p o l a f e s t a a S a n t a L u c i a .

Filmato don Guanella
Per coloro che lo desiderano sono disponibili i DVD delle riprese fatte
per l’arrivo dell’Urna di San Luigi Guanella. Prenotate la vostra copia
alla segreteria parrocchiale o chiamando il 080 43 24 416. Il costo è di
€ 5.

FESTA DI SANTA LUCIA
Compatrona di ALBEROBELLO

Al Carmine perché la Chiesa del Santissimo
Sacramento è in ristrutturazione per diventar più
bella.
Triduo: sabato 23 – lunedì 25 alle ore 19.30

Domenica 24 alle ore 20.30
Predicano i nostri sacerdoti guanelliani
Sono già in giro i volantini della festa.
Le offerte che riusciremo a raccogliere andranno per
sostenere la ristrutturazione della Chiesa.

CI AIUTATE
I cooperatori come tutti gli anni stanno allestendo
la pesca di beneficenza in vista di Sant’Antonio.
Se avete oggetti in buone condizioni da donare,
portateli. Quest’anno accanto alla normale pesca
metteremo anche tutti i giocattoli che i bimbi del
catechismo hanno raccolto in questi mesi.
Sono piccole attività per aiutare chi ha bisogno.
NO GREST … NO
Dopo tantissimi anni non ci sarà il normale
oratorio estivo nella nostra parrocchia. Le cause
sono diverse. Probabilmente ci serve un periodo
di riflessione per poter ripartire in modo nuovo e
con forze nuove.
Soprattutto servirebbe per queste attività il
coinvolgimento di alcuni adulti.
Mi dispiace e dispiacerà a tanti …
soprattutto ai bimbi.

