PENSIERO

della settimana

Se tutti noi ci
confessassimo a vicenda i
nostri peccati, rideremmo
sicuramente per la nostra totale
mancanza di originalità.

FOGLIO SETTIMANALE n. 809
Domenica 29 Maggio 2016
P agina del VA NGEL O
… PRESE I CINQUE PANI E I DUE PESCI,
ALZÒ GLI OCCHI AL CIELO, RECITÒ SU DI ESSI LA
BENEDIZIONE, LI SPEZZÒ E LI DAVA AI DISCEPOLI
PERCHÉ LI DISTRIBUISSERO ALLA FOLLA.
LUCA

Qui il desiderio di Gesù, spezzarsi perché tutti possano
essere nutriti. Nessuna retorica, nessuna morale:
imparate a condividere il poco che avete e cinque
funziona sempre per cinquemila.

SIMBOLI DI SANT’ANTONIO
L’immagine di Sant’Antonio che tutti noi abbiamo in mente è quella del frate giovane che tiene in braccio Gesù bambino
e un giglio in mano. Ma ci sono altri simboli che accompagnano il santo, come il pane o il libro. Ma qual è il significato?
Il giglio rappresenta la sua purezza e la lotta contro il male.
Il Gesù Bambino ricorda la visione che Antonio ebbe a Camposampiero. Esprime, il suo attaccamento all'umanità
del Cristo e la sua intimità con Dio.
La giovinezza si collega con il personaggio ideale, puro, buono, che accoglie tutti.
Il pane, ricorda la carità del Santo verso i poveri. L’immagine si collega idealmente poi con l'Opera del pane dei
poveri, sempre viva e attuale. Come pure si collega alla Caritas sant’Antonio, che porta la solidarietà di sant'Antonio in
tutto il mondo.
L'immagine più antica e più vicina alla realtà, è rappresentata dal Santo con il libro in mano, simbolo della sua
scienza, della sua dottrina, della sua predicazione e insegnamento sempre ispirato al Libro per eccellenza: la Bibbia.
Il saio francescano (bruno o nero) ricorda la sua appartenenza all'ordine francescano.
Talvolta il Santo è anche rappresentato con una fiamma in mano, indizio del suo amore per Dio e per il prossimo.
Ma Sant’Antonio è noto anche come il santo delle cose perdute. Infatti, farebbe ritrovare le cose. Una filastrocca
preghiera recita infatti “Sant’Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca”. I frati della basilica di
Sant’Antonio conservano ancora una lettera giunta oltre 20 anni fa dal Sudamerica, scritta da una signora che,
indispettita con il Santo che non faceva trovare un marito alla figlia, gettò dalla finestra la statuetta di Sant’Antonio. La
statuetta colpì un passante, che diventò poi il genero della signora!

ULTIMO GIORNO CON MARIA

Tredicina di Sant’Antonio

Lunedì 30 vogliamo concludere anche se in anticipo
la Pellegrinatio Mariana; martedì inizia la tredicina.
Siamo a casa di Cosimo Panaro e Antonia Masciuli Vico Sisto Sante, 12. Ore 19.30 rosario, 20 S. Messa.

Ore 18.30 Vespri e litanie del santo

PRIMA CONFESSIONE
2 giugno ore 17
Sono in quaranta quest’anno coloro che hanno
concluso la 3ª elementare e nella gioia vivranno il
sacramento del perdono. Insieme con i genitori si
accosteranno alla misericordia e durante la messa
della Tredicina diranno il loro grazie per aver
assaporato il perdono. E’ una grande emozione
sentirsi perdonati affidiamoli alla protezione di
Sant’Antonio a cui sono consacrati.

Offerta 1° Lampada : PER I BAMBINI
Mercoledì 01 giugno – don Beppe
Offerta 2° Lampada : PER GLI ANZIANI
Giovedì 02 giugno – Concelebrazione
Ore 17.00 Prima Confessione
Offerta 3° Lampada : PER IL PERDONO
Venerdì 03 giugno – predica don Beppe
Offerta 4° Lampada : PER GLI AMMALATI - 1°Venerdì del mese
Sabato 04 giugno – predica don Alessandro Allegra
Offerta 5° Lampada : PER I FIDANZATI
Domenica 05 giugno – predica don Alessandro Allegra
Offerta 6° Lampada : PER I GIOVANI
E’ la preparazione alla festa del nostro patrono, partecipiamo.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Prima di entrare nel tempo dell’estate vogliamo tirare
le somme per l’anno trascorso.
Sabato ore 16.30, in Oratorio tutti i membri si
ritrovano per la verifica, ma anche per decidere su
alcune questioni delicate.
E’ per il parroco importante ascoltare la vostra voce.

Programma – Predicatore – Lampada

Ore 19 S. Messa con omelia sul Santo
Martedì 31 maggio – apre don Beppe

M E S E DE L S A CRO CUO RE
Con mercoledì primo giugno entriamo in un tempo tanto caro
al nostro San Luigi Guanella. Che al principio avrebbe voluto
consacrare la sua congregazione maschile proprio al Cuore di
Gesù: il 03 giugno è la festa. Per i guanelliani resta sempre una
guida speciale e un modello unico di come Dio si offre a noi
non con sufficienza ma sempre di tutto cuore.

