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PENSIERO

della settimana

“Chi si attende che
nel mondo i diavoli vadano
in giro con le corna e
i buffoni con i campanelli,
ne diventerà sempre preda
e lo zimbello”

La pagina del VANGELO
… PER ESSERE TENTATO DAL DIAVOLO.
MATTEO

VANGELO e OMELIA
Gesù con il digiuno nel deserto, come un buon soldato prepara il suo
corpo al combattimento,per sconfiggere il diavolo. Per questo occorre al
discepolo di Gesù una vita sobria, prudente, forte, piena di Spirito. Il diavolo
va sconfitto.

Arthur Schopenhauer

LA QUARESIMA È ANZITUTTO CARITÀ
Aspetto fondamentale della Quaresima è essere dono per l’altro, guardando in questo tempo alle antiche ed alle nuove
povertà.
Il nostro Vescovo Giuseppe ci propone un piccolo gesto come Diocesi a favore dei giovani. Si tratta di costituire un fondo di
microcredito per quei giovani che presentano un progetto di attività lavorativa.
E’ un piccolo segno perché non ci si vuole sostituire a loro, ma tendere una mano ad uno sforzo che essi compiono con
coraggio, determinazione e trasparenza.
E’ segno di vicinanza ed è opportunità di donare il Vangelo, la buona notizia del lavoro che da dignità ad una persona.
E’ un segna che tenta di andare oltre l’assistenzialismo e da un contributo per l’inclusione sociale e l’integrazione.
E’ un segno perché possiamo tutti provare a passare dalla logica dell’emergenza e del dover colmare vuoti, alla logica della
progettualità e dell’andare alla radice dei problemi. Per aiutare i giovani a non cadere in forme depressive che generano
altre povertà e che creano una mentalità disperata. Questo piccolo progetto per la Quaresima di carità chiede a ciascuno di
impegnarsi concretamente non solo a pregare, ma ad impegnarsi fattivamente, ad informarsi, coinvolgere e raccogliere
risorse per chi ha idee belle, ma che da solo non riuscirebbe a realizzare.
In questo tempo anche noi come parrocchia vogliamo impegnarci ad offrire il nostro piccolo contributo per poter realizzare il
sogno del nostro pastore. Buon Cammino verso la Pasqua.

25° di ordinazione Sacerdotale

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da lunedì 06 diamo inizio alle benedizione delle famiglie.
Iniziamo con Via Bosco Selva e Via Bainsizza … e dintorni.
Abbiate la pazienza di attenderci.

Ogni Venerdì ore 18.30
Via Crucis per i quartieri
Nel primo Venerdì saremo nella zona Pudicino, Barsento.
Appuntamento avanti la Scuola Materna LA FIABA.
Partecipiamo e contempliamo la forza della sofferenza.

don Fabio

settimo parroco di Sant’Antonio

giovedì 09 marzo 2017
alle ore 19 concelebrazione in parrocchia

Tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato sono
invitati a partecipare.
Un suggerimento: non regali, ma offerte per concludere i

lavori nella casa in cui opera sul cammino di Santiago.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

TRACCE DI DONNA
IX Edizione

Quando i limiti NON sono negli
occhi di chi ci guarda...
con

SIMONA ATZORI
10 MARZO 2017
Cinema Teatro dei Trulli
ore 20.00 ingresso - ore 20.15 sipario
organizza: l’Associazione da Betlemme a Gerusalemme

sabato 11 marzo 2017
Cogliamo l’invito del nostro Vescovo a riflettere
insieme sulla realtà della nostra parrocchia e del
territorio in cui è inserita.
Chiamo tutti gli operatori pastorali, i giovani, le
famiglie … e tutti coloro che sono interessati alla
comunità parrocchiale. Ci ritroveremo alle ore
11.00 in Casa Sant’Antonio, alle 12.30 pranzo
insieme, dalle 14.00 alle 16.00 ci divideremo in
gruppi per il lavoro sinodale.

ESERCIZI SPIRITUALI AL POPOLO

Li annunceremo domenica prossima, li
vivremo da lunedì 13 a venerdì 17.

