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PENSIERO

della settimana

Se vuoi essere creduto
sii onesto.
Se vuoi essere onesto
sii sincero.
Se vuoi essere sincero
sii te stesso.

La pagina del VANGELO
CHI È FEDELE IN COSE DI POCO CONTO, È FEDELE
ANCHE IN COSE IMPORTANTI;…
LUCA
VANGEL O e OMELI A

In tutto bisogna partire dal piccolo, non è la quantità a
fare la differenza, ma l’intenzione che ci muove. Nel
vangelo il piccolo è sempre al primo posto. Solo chi è
capace di svolgere piccoli compiti con umiltà, sarà in
grado di guidare anche grandi servizi.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
COLLETTA NAZIONALE, DA TENERSI IN TUTTE
LE CHIESE ITALIANE A FAVORE DELLE VITTIME
DEL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA.

EUCARISTIA E FAMIGLIA

Nella notte del 24 agosto tre violente scosse di terremoto hanno
colpito le province di Rieti, Ascoli Piceno, di Perugia e di Fermo,
causando 297 morti e numerosi feriti e sfollati, danni ingenti e il crollo
di numerose abitazioni e luoghi di incontro. Come Chiesa sin dal
primo momento abbiamo pregato per tutte le vittime di questo
drammatico evento. Oggi che è iniziata la ricostruzione, siamo invitati
a metter mano al portafoglio, per dare il nostro contributo concreto.

Il Concilio Vaticano II ha ricordato che «tutti i
Sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le
opere d'apostolato, sono strettamente uniti alla sacra
Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella
santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale
della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane
vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito
Santo e vivificante, dà vita agli uomini, i quali sono in tal
modo invitati e indotti a offrire assieme a Lui se stessi, il
proprio lavoro e tutte le cose create”.

INCONTRO OPERATORI CARITAS

Eucaristia, sacramento sponsale

Mercoledì 21 ore 20 voglio incontrare tutti coloro che si impegnano in
parrocchia, sia per la raccolta e distribuzione viveri e vestiario, che per la
mensa delle persone sole. Vorremmo costituire ufficialmente il gruppo.
INCONTRO CATECHISTI CON IL PARROCO
Giovedì 22 alle ore 19.30
E’ sempre più difficile trovare catechisti e giovani disposti ad
aiutarli. Invito i coraggiosi a farsi avanti senza paura.

Domenica 09 ottobre conferimento del Mandato
Giovedì 20 ottobre ci sarà anche la celebrazione diocesana del
mandato ai Catechisti in Cattedrale a Conversano alle ore 17.30
con il nostro Vescovo Giuseppe.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
Festa liturgica di San Pio da Pietrelcina
Venerdì 23 celebriamo il santo frate che da San Giovanni
Rotondo irradia l’amore di Dio in tutto il mondo: padre Pio. Uno
dei più conosciuti figli di San Francesco, del quale seguì le
orme non solo con la povertà e portando sul suo corpo i segni
della passione ma anche con l’amorevole carità verso i malati.
Nei tre giorni che precedono la festa lo ricorderemo alle messe
serali e alle 19 mercoledì celebreremo la festa ammirando la
bella icona custodita nella nostra chiesa.
Invito tutti i devoti ad onorarlo in questi giorni.

CORSO FIDANZATI
Domenica 18 è iniziato il corso per le coppie che si sposeranno nei
prossimi mesi. Se qualcuno vuole ancora aggiungersi, si faccia avanti
quanto prima.

ISCRIZIONI CATECHISMO
Ricordo che le iscrizioni si sono riaperte. Ed invito tutti,
veramente tutti, a presentarsi, in particolare chi deve partire con
il primo anno. Sempre nelle segreterie.

L'Eucaristia, sacramento della carità, mostra un
particolare rapporto con l'amore tra l'uomo e la donna,
uniti in matrimonio. Approfondire questo legame è una
necessità propria del nostro tempo. Il Papa Giovanni
Paolo II ha avuto più volte l'occasione di affermare il
carattere sponsale dell'Eucaristia ed il suo rapporto
peculiare con il sacramento del Matrimonio: «L'Eucaristia
è il sacramento della nostra redenzione. È il sacramento
dello Sposo, della Sposa». Del resto, « tutta la vita
cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e
della Chiesa. Già il Battesimo, che introduce nel Popolo
di Dio, è un mistero nuziale: è per così dire il lavacro
delle nozze che precede il banchetto delle nozze,
l'Eucaristia ». L'Eucaristia corrobora in modo inesauribile
l'unità e l'amore indissolubili di ogni Matrimonio cristiano.
In esso, in forza del sacramento, il vincolo coniugale è
intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo
sposo e la Chiesa sposa (cfr Ef 5,31-32). Il reciproco
consenso che marito e moglie si scambiano in Cristo, e
che li costituisce in comunità di vita e di amore, ha
anch'esso una dimensione eucaristica. Infatti, nella
teologia paolina, l'amore sponsale è segno sacramentale
dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, un amore che ha il
suo punto culminante nella Croce, espressione delle sue
«nozze» con l'umanità e, al contempo, origine e centro
dell'Eucaristia. Per questo la Chiesa manifesta una
particolare vicinanza spirituale a tutti coloro che hanno
fondato la loro famiglia sul sacramento del Matrimonio.
La famiglia – chiesa domestica – è un ambito
primario della vita della Chiesa, specialmente per il ruolo
decisivo nei confronti dell'educazione cristiana dei figli. In
questo contesto il Sinodo ha raccomandato anche di
riconoscere la singolare missione della donna nella
famiglia e nella società, una missione che va difesa,
salvaguardata e promossa. Il suo essere sposa e madre
costituisce una realtà imprescindibile che non deve mai
essere svilita.

