PENSIERO

della settimana

… l’amore è sapere
tutto su qualcuno,
e avere voglia di essere
ancora con lui
più che con
ogni altra persona.
Albert Einstein
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… SE UNO TI DÀ UNO SCHIAFFO SULLA GUANCIA
DESTRA, TU PÓRGIGLI ANCHE L’ALTRA,». MATTEO

VANGELO e OMELIA
Amare secondo Cristo, come Lui, dalla croce, è la nostra
vocazione perenne. A quest'amore ci si deve educare,
preparare, perfezionare. Può apparire assurdo ma il
Signore ci chiede di stupire e il perdono … stupisce.

Vivere la sinodalità nella chiesa locale
VERSO I NUOVI CONSIGLI PASTORALI
Tutte le comunità chiamate a fare discernimento
Sabato 30 aprile 2016, il nuovo Vescovo Mons. Giuseppe Favale ha fatto il suo ingresso ufficiale nella nostra Diocesi di
Conversano-Monopoli, iniziando a incontrare, conoscere, capire il territorio e le persone.
Con il suo arrivo concludono il loro mandato tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali, Zonali e Diocesano. Prima di indire le
elezioni, ha avviato un percorso di discernimento sullo stile seguito da Papa Francesco, in sinodalità, cioè camminando insieme.
Così ha chiamato tutte le parrocchie della diocesi a prepararsi ed interrogarsi su se stesse.
Il 25 novembre scorso, con una Assemblea Diocesana ha avviato un laboratorio per riscoprire la via della partecipazione e della
sinodalità nella nostra chiesa e per procedere insieme verso il rinnovo degli organismi di partecipazione (CP). Cammino
proseguito con ben tre incontri, in un seminario di formazione degli animatori del discernimento (parroci e laici insieme), tra
dicembre e gennaio.
Il cammino ora giunge ad una nuova fase: parrocchiale e zonale. Nei mesi di febbraio e marzo, nelle nostre diverse realtà,
cercheremo di vivere un discernimento comunitario, che ci faccia percepire le esigenze del nostro territorio e le diverse
risposte che ciascuna parrocchia e zona sta dando. I partecipanti al seminario hanno ricevuto delle schede: una dedicata alla
lettura del territorio l’altra alla vita della comunità e un’altra per consultare ed ascoltare tutti. I risultati confluiranno in una
sintesi entro il 31 marzo.
Questo percorso insieme, è finalizzato all’armonizzazione delle differenze nella comunione, per poter giungere dopo Pasqua al
rinnovo dei Consigli, impostando il loro mandato proprio in stile sinodale, per vivere un’esperienza di chiesa attenta alle reali
esigenze di tutti.
Con gli operatori della pastorale faremo discernimento nei vari gruppi parrocchiali. Per tutti i fedeli che lo desiderano, la diocesi
chiede di utilizzare la terza scheda semplificata, più sintetica, che vi sarà consegnata all’uscita, e che potete consegnare ad altri e
restituire nella buca delle lettere. È anche sul sito della parrocchia: www.santantonioalberobello.it.
Inviterei tutti, in spirito sinodale a far pervenire la propria risposta.

Grazie ai genitori
che hanno preso parte agli incontri
di catechesi in cui abbiamo avviato il cammino di
discernimento che ci vedrà impegnati nei prossimi
mesi per comprendere il territorio in cui viviamo e
operiamo come cristiani. Ci rivedremo a marzo.

L’Università del Tempo Libero
“Don Giacomo Donnaloja”
organizza per domenica 5 marzo 2017

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

dopo la messa delle 18
Giovedì 23 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.

un percorso di fruizione della mostra delle tavole illustrate

PREPARAZIONE GREST

nelle tre sedi
di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi

E’ iniziata l’organizzazione del grest estivo. Invito tutti coloro che
hanno intenzione di collaborare per l’animazione a prender parte
agli incontri. E’ necessario giungere preparati a questa che è
l’attività oratoriale più importante dell’anno visto il numero di
partecipanti coinvolti. Le informazioni giungono attraverso
whatsapp. Collaborano con noi i Volontari del Servizio Civile.

della Divina Commedia
dell’eclettico artista catalano Salvador Dalì

partenza ore 10.00 - dal don Guanella
rientro ore 19.00
Per informazioni e prenotazioni 3393568647

