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PENSIERO

della settimana

La vertigine, potremmo
chiamarla ebbrezza della
debolezza. Ci si rende conto
della propria debolezza e
invece di resisterle ci si vuole
abbandonare ad essa. Ci si
ubriaca della propria
debolezza …
Milan Kundera

La pagina del VANGELO
… MA IO VI DICO: NON GIURATE AFFATTO,… DI PIÙ
VIENE DAL MALIGNO».
MATTEO

VA N G EL O e O MELI A
Ascoltando Gesù si capisci che la norma è salvaguardia della
vita, custodisce ciò che ci fa crescere in umanità. Ascolti queste
parole: le più radicali del Vangelo e capisci che sono le più
umane, perché Gesù parla solo in difesa della vita.

LA VISITA CANONICA
del padre Provinciale dell’Opera don Guanella del Centro Sud

La visita canonica, è il momento in cui i superiore si mette in ascolto di confratelli e comunità. Non è una
mera visita ispettiva e di controllo, anche se la verifica, per alcune situazioni, potrebbe ritenersi necessaria. Ne la si
può immaginare come la risoluzione dei problemi della comunità o dei singoli confratelli, anche se saranno
affrontati. L’ascolto è il primo aspetto che la caratterizza: del bene che il Signore sta facendo; delle difficoltà,
personali e comunitarie; dei desideri e progetti di bene che la comunità può avere.
Il secondo aspetto è la condivisione. Viene per condividere quanto normalmente già avviene e si compie nella
comunità: la preghiera, gli incontri, le celebrazioni, la festa.
La verifica in una prospettiva futura, è il terzo aspetto che potrà essere il più corposo. Tenendo presente il progetto
e programma della comunità locale e della Provincia. Ci chiederemo se la nostra presenza qui ed ora è ancora
significativa. Ci sarà del tempo a per eventuali colloqui con coloro che volessero parlare.
Pertanto dal 14 al 19 febbraio sarà con noi don Fabio Lorenzetti, che in tanti sicuramente ricorderanno visto
che in passato ha lavorato sia nell’allora seminarietto che in parrocchia con i giovani. Ogni sera celebrerà a
Sant’Antonio e chi volesse salutarlo potrà farlo, prima o dopo la celebrazione. Anche questa è un’occasione di
crescita per la comunità religiosa e le comunità parrocchiali.
Accogliamolo con gioia.

INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI
Anche se dovrebbe essere giunto l’avviso direttamente
attraverso i vostri figli vista l’importanza che attribuisco
agli incontri mi permetto di ricordare gli appuntamenti.



Martedì alle ore 19 - genitori delle classi medie



Giovedì alle ore 19 - genitori di I e II elementare



Venerdì alle ore 19 - genitori di III, IV, V elementare
Mi auguro non manchi nessuno

Ricevo e trasmetto integralmente
Carissimo Beppe,
come ti avevo annunciato qualche tempo fa, avrei desiderio di celebrare
una Messa di Ringraziamento per i miei primi
25 ANNI DA PRETE.
Naturalmente celebrerò a Roma dove sono stato ordinato, ma vorrei
anche farlo ad Alberobello alla quale, tra una vicenda e l’altra, la mia
vita è legata da oltre trent’anni e nella quale, oggi, vive la mia famiglia e
riposa mio padre, nel Cimitero cittadino.
In quella comunità devo dire grazie a molti che mi hanno conosciuto,
aiutato, migliorato e spero, all’occorrenza, perdonato. Ci sentiremo più
avanti per qualche dettaglio.
Per ora grazie; saluta e comunica tu la cosa ai confratelli, alle consorelle,
alla gente, quando lo riterrai più opportuno.
Ti abbraccio, con l’affetto di sempre.
Fabio

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

dopo la messa delle 18
Giovedì 16 febbraio, ore 18.30

Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi con
Dio faccia a faccia.
Il mattino al Ss. Sacramento adorazione
libera con possibilità di confessarsi.
INCONTRO ZONALE GUANELLIANI COOPERATORI
Sabato 18 febbraio si ritroveranno a Casa
Sant’Antonio - Opera don Guanella, in via Bainsizza, i
Cooperatori della Puglia provenienti da Bari, Pozzo

Faceto e Alberobello.

Con la presenza del Padre Provinciale che è anche loro
delegato vivranno una giornata di riflessione sul tema
della famiglia, guardando alla famiglia di san Luigi
Guanella. Arrivano alle ore 09.30, fino alle 15.30.

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 18 febbraio alle ore 20 - in oratorio
Vogliamo accogliere l’invito del nostro Vescovo a riflettere sulla
nostra realtà parrocchiale in clima di sinodalità.
Durante la cena sarà con noi il provinciale don Fabio Lorenzetti.

