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Pagin a del

l’acqua
vada alla fonte

VA NGEL O e OMELIA

«SIGNORE, DAMMI QUEST’ACQUA, PERCHÉ IO NON
ABBIA PIÙ SETE E NON CONTINUI A VENIRE QUI AD
ATTINGERE ACQUA»
GIOVANNI
Lo strabiliante cammino che Gesù offre alla
Samaritana, fa intravedere ai discepoli e chiede a tutti
noi, un cammino che permette di conoscersi e di
conoscere Lui, diventa "in noi" una sorgente incredibile,
inaspettata. Non uscire fuori, rientra in te stesso:
nell'uomo interiore abita la verità (S. Agostino).

AMORIS LAETITIA
Titolo dell’esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco, che ha accompagnato da lunedì fino alla Via Crucis di venerdì
17 la nostra riflessione per gli esercizi spirituali in preparazione all’incontro con il Risorto, non con una spiritualità astratta ma
nel concreto della vita familiare, con tutte le sue difficoltà. La gioia di amare sempre e comunque, è il combustibile di una vita
familiare che voglia realizzarsi pienamente, ma ciò è possibile soltanto se la famiglia sa porre al centro Cristo come compagno di
viaggio che non lascia mai in mezzo ad una strada, non ci abbandona: la gioia di lui che dona la vita per amore.
Ringrazio il Signore per l’esperienza intensa che abbiamo vissuto la scorsa settimana nella nostra comunità parrocchiale. Ringrazio
tutti coloro che anche soltanto per un minuto, si sono fermati in preghiera silenziosa dinanzi all’eucaristia solennemente esposta
e per chi ha ascoltato le meditazioni serali. Siatene sicuri il Signore saprà ricompensare tutti e ci donerà frutti.
Esprimo un certo rammarico: ho l’impressione che tanti abbiano paura di sentire parlare di famiglia o riflettere su di essa,
perché ritenuta superata? Non ho la risposta. Ma è certo che se non la ricuperiamo con quei criteri che il creatore ha voluto
nella sua creature: l’umanità, sarà difficile dare ossigeno alla società.
db
STORIA E TRASCENDENZA
Presentazione del libro di Angelo
Dialogano con l’autore:

L’idea di Dioe della donna nel Medioevo.

Panarese

Introduce: Prof. Giovanni Guarella
Prof.ssa Maria Luisa Giangrande e don Beppe

Soccorpo Ss. Sacramento – Santa Lucia da scalinata
giovedì 23 marzo ore 18.30

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

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

Giovedì 23 marzo, 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, come ci richiede la quaresima
Il mattino al Ss. Sacramento adorazione
libera con possibilità di confessarsi.

SAN PIO DA PIETRELCINA
tra noi

01 e 02 aprile
Parrocchia Sant’Antonio

Come saprai la Consulta delle
Associazioni di Volontariato, in
collaborazione con le altre
associazioni ha avviato
un LABORATORIO
COLLETTIVO per
l’osservazione, la riflessione e
l’individuazione di interventi
mirati per le famiglie, i ragazzi,
la comunità di Alberobello.
VENERDì 24, ore 18 nei locali
G lan in via Pudicino, ci
incontreremo insieme per
confrontarci e per pensare a
cosa fare di concreto per
migliorare la vita di tutti in
Alberobello. Cerchiamo di
essere in tanti a partecipare.
Per info 3341611035

Venerdì ore 18.30

Via Crucis
per i

quartieri
Nel terzo venerdì saremo
nella zona
di Monte Olimpo,
e tra le case di quella zona.
Appuntamento nel piazzale
della Ditta Grassi.
Dietro la croce per
comprendere la
resurrezione

Consiglio
Affari Economici

Sabato 24 ore 08.30
ufficio parrocchiale

