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PENSIERO

della settimana

“Ciò che seminai nell’ira
crebbe in una notte
rigogliosamente
ma la pioggia lo distrusse.
Ciò che seminai con amore
germinò lentamente,
maturò tardi ma in benedetta
abbondanza. ”
Konrad Loren

La pagina del VANGELO
IL TERRENO PRODUCE SPONTANEAMENTE PRIMA
LO STELO, POI LA SPIGA, POI IL CHICCO … MARCO

VANGELO e OMELIA
Pensiamo di essere noi quelli che devono far tutto,
eppure la gran parte del lavoro Dio lo compie nel
nascondimento, senza rumore e noi cogliamo i frutti. Non
ci accorgiamo, ma raccogliamo ciò che non seminiamo.

UN AMORE VERO E OPEROSO di Gianfranco Ravasi
«Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza».Nel Vangelo di Giovanni si legge: «Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» (15,12). E tutto il Vangelo era stato scritto perché «crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e credendo possiate avere la vita nel suo nome» (20,31).
A prima vista è paradossale «comandare» la fede e l’amore, realtà libere e spontanee. Eppure esse sono il grande impegno
dell’uomo che non nasce solo da un’adesione istintiva o spontanea ma è frutto di conquista, è un vero e proprio
comandamento a cui obbedire «non solo a parole e con la lingua ma con i fatti e nella verità».
Un amore operoso, che è l’unica via per «rassicurare il nostro cuore» quando saremo davanti a Dio nel giudizio. La pace
della coscienza non si ottiene con sofismi e gli alibi di qualche rito ma solo con la carità genuina, vissuta in profondità. La
parte finale del brano introduce la conseguenza fondamentale dell’amore fraterno: Dio «dimorerà» in chi ama attraverso il
suo Spirito. Anche per il quarto Vangelo il verbo «dimorare» ha un valore altissimo, mistico.
Nel cuore aperto all’amore Dio si insedia stabilendo una comunione perfetta che strappa il credente alla sua mortalità, alla
sua fragilità e alla sua miseria rendendolo partecipe dell’infinito e dell’eterno. È quindi necessario scoprire anche
nell’amore nuziale questa duplice dimensione di «comandamento» e di presenza divina. Un amore che richiede «fatti e
verità», spesso da conquistare con fatica e umiltà nonostante l’incantesimo degli inizi o di certi istanti felici.
Un amore che deve far trasparire la presenza di Dio nel cuore della coppia e della famiglia. La casa dell’uomo e della donna
non è solo la loro abitazione ma deve diventare anche la «dimora» di Dio. «Ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Apocalisse 3,20). «Se infatti uno mi
ama, osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo e prenderemo dimora presso di lui» (Giovanni 14,23).

Grazie al Comitato

CONSIGLIO PASTORALE

Terminato il lungo periodo di impegni, che ogni an no tra
maggio e giugno vive l a nostra parrocchia – quest’anno
abbiamo iniziato con San Luigi Guanella – non posso non
ringraziare tutti coloro che si impegnano perché tutte le
iniziative riescano al meglio e in particolare i membri del
comitato e tra loro, il paziente lavoro di Salvatore. A tutti
il grazie della comuni tà e la preghiera ai nostri santi.

GREST 2015
Tarzan
partiamo lunedì 15,ore 8.30
sui Campi del don Guanella
con giochi, canti, preghiera e
riflessione con circa 160 tra
bimbi, animatori e giudici.
Al mare andremo venerdì 19
a Torre Guaceto come lo
scorso anno.

.FACCIAMO

FESTA INSIEME
Domenica 21
giugno 2015

a Casa Betania - Mottola
La famiglia guanelliana

Si ritrova insieme
fraternamente
Partenza da Casa
Sant’Antonio ore 9.30

SANTA MESSA IN CONTRADA VACCARI
E’ una tradizione in questa zona di Alberobello, ritrovarci alla preghiera
per la sorella Caterina, con la Santa Messa e a seguire l’agape gioiosa
tutti insieme. Raccogliamo con passione anche quest’anno l’invito ci
ritroviamo alle ore 19, almeno chi vive in zona.

PARROCCHIALE
E l’anno pastorale volge al termine, anche se una
parrocchia non si ferma mai e tanti aspetti continuano e
si ripetono. Ma oramai, a fine giugno è importante poter
fare il bilancio di ciò che come parrocchia abbiamo
realizzato negli spazi interni ma ancor più cosa stiamo
muovendo fuori tra la gente, tra gli ultimi. Anche l’estate
richiede una certa programmazione e alcune decisioni
vanno prese. Pertanto chiedo di incontrare i membri del
Consiglio sabato 20 alle 17 per raccogliere indicazioni.

SACRAMENTI 2016
Comunione: domenica 8 -22 -29 maggio
Confessione : giovedì 2 giugno
Cresime: domenica12 giugno
Giovedì 24 ottobre

MATRIMONIO – CRESIMA

Chi pensa di sposarsi nel 2016, non
aspetti l’ultimo momento per fare il corso
di preparazione.
Anche coloro che
intendono
ricevere
la
Cresima.
Comunicate in segreteria parrocchiale,
Non ricordatevi a corsi avviati. Non è bello
fare tutto di fretta.

