PENSIERO

della settimana

“Ho imparato che le persone
possono dimenticare
ciò che hai detto,
le persone possono dimenticare
ciò che hai fatto,
ma le persone
non dimenticheranno mai come
le hai fatte sentire.” Maya Angelou
Papa Francesco:
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CERCATE … IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA,
E … COSE VI SARANNO DATE IN AGGIUNTA. MATTEO

VANGELO e OMELIA
Stare in sua compagnia è stare-in-perpetua-ricerca: il
trucco è quello di darsi camminando all'uomo. Che ritrovi
a poco a poco il meglio di sé: il resto «vi sarà dato in
aggiunta».Con la certezza che tutto ha un senso.

LA PAROLA È UN DONO. L'ALTRO È UN DONO.

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla
morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (
Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell'amicizia con il Signore. Gesù è l 'amico fedele che non ci
abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua
volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016).
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la
preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con
maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31).
Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera
felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione.
… Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore.
Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci
fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all'altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero
sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo.
Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La
Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. …
Messaggio per la Quaresima

Ogni Venerdì ore 18.30
Via Crucis per i quartieri
Nel primo Venerdì saremo nella zona Via Cadore, Via Don
Francesco Gigante, Largo Martellotta.
Appuntamento avanti la Chiesa di Sant’Antonio.
Partecipiamo e contempliamo la forza della sofferenza.

“L’ultima famiglia Felice”
Incontro a più voci con l’autore Simone Giorgi
Venerdì 3 marzo 2017 - ore 18.00
Soccorpo Chiesa Ss. Sacramento – seguirà aperitivo

INIZIA LA QUARESIMA
Mercoledì 1 marzo – LE CENERI
Quattro possibilità come da programma S.
Messe, con l’occasione di Confessarsi. Ricordate
che oggi e giorno di DIGIUNO E ASTINENZA.
OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: dopo la messa delle 18

Giovedì 02 marzo, ore 18.30

Non voleva diventare un altro. Non ambiva alla santità.
Soltanto all’umanità, essere una brava persona.

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

L’Università del Tempo Libero

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi con
Dio faccia a faccia, come ci richiede la quaresima
Il mattino al Ss. Sacramento adorazione
libera con possibilità di confessarsi.

“Don Giacomo Donnaloja”
organizza per domenica 5 marzo 2017
un percorso di fruizione sulla mostra delle tavole illustrate

della Divina Commedia
dell’eclettico artista catalano Salvador Dalì

nelle tre sedi
di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi
partenza ore 10.00 - dal don Guanella
rientro ore 19.00
Per informazioni e prenotazioni 3393568647

Benedizione delle Famiglie
Daremo inizio alle benedizione da lunedì 06 marzo.
Sarete avvisati qualche giorno prima del nostro
passaggio con lettera.

Comitato Feste - si incontra martedì
28 febbraio, in oratorio alle ore 19.00.

