PENSIERO

della settimana

“Il pegno che assicura

la fedeltà non consiste
nell’adempiere
a un dovere
ma nella fedeltà stessa”.
Ellen Key

FOGLIO SETTIMANALE n. 813
Domenica 26 Giugno 2016
P a gi na de l V A N G E L O
GESÙ GLI RISPOSE: «NESSUNO CHE METTE
MANO ALL’ARATRO E POI SI VOLGE INDIETRO, È
ADATTO PER IL REGNO DI DIO».
LUCA

Questa settimana preghiamo così,: "O Dio, che ci
chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra
libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore,
perché non venga mai meno la nostra fedeltà a Cristo
nel generoso servizio dei fratelli".
Amen

La Famiglia nella sintesi di Papa Francesco
Amoris Laetitia
Quando alcune settimane fa, ho convocato il Consiglio Pastorale per verificare l’anno trascorso con i vari appuntamenti e iniziare a
programmare il futuro, alla domanda: quale tema affrontare, dopo aver parlato lungamente quest’anno di misericordia? La risposta è
stata la famiglia. Per questo durante l’estate voglio proporvi l’esortazione di Papa Francesco che chiude il lungo tempo di riflessione
del Sinodo dei Vescovi, proprio su questo tema tanto attuale, per prepararci a meglio riflettere il prossimo anno.
Iniziamo …

1.
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri sinodali,
malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la
Chiesa». Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia».
2.
Il cammino sinodale ha permesso di porre sul tappeto la situazione delle famiglie nel mondo attuale, di allargare
il nostro sguardo e di ravvivare la nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia. Al tempo
stesso, la complessità delle tematiche proposte ci ha mostrato la necessità di continuare ad approfondire con libertà
alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali. La riflessione dei pastori e dei teologi, se è fedele alla Chiesa,
onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere una maggiore chiarezza. I dibattiti che si trovano nei mezzi di
comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto
senza sufficiente riflessione o fondamento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative
generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche.
3.
Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o
pastorali devono essere risolte con interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di
dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune
conseguenze che da essa derivano. Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere alla verità completa
(cfr Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel mistero di Cristo e potremo vedere tutto con il suo sguardo.
Inoltre, in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali.
Infatti, «le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale […] ha bisogno di essere inculturato, se vuole
essere osservato e applicato».
Continua…

PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESÙ
Anche quest’anno il nostro don Nino Minetti, con Roberto Rita organizzano il Pellegrinaggio nella Terra Santa.
Visitare i posti in cui è vissuto il Nazareno è il pellegrinaggio più sconvolgente per un battezzato. Fate questa esperienza.

SACRAMENTI 2017
Comunione: domenica 14 -21 maggio
Confessione : sabato 3 giugno
Cresime: domenica 11 giugno
Sabato 21 ottobre

GREST 2016

Il giro del mondo in 80 giorni

da lunedì 27 giugno a venerdì 8 luglio
sui Campi del don Guanella
Soltanto lunedì sarà possibile in mattinata
iscrivere qualche ritardatario.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il bando per il Servizio Civile Volontario, si chiude il 30
giugno alle ore 14.00. L’opera Don Guanella ad
Alberobello aspetta per tre progetti, ben12 volontari.
Possono accedere tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i
28 anni. Affrettatevi a fare domanda, sono gli ultimi giorni.

MATRIMONIO – CRESIMA

Chi pensa di sposarsi nel 2017, 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, eppure succede.

