PENSIERO

della settimana

Ho giurato di non stare mai in
silenzio, in qualunque luogo … in cui
degli esseri umani siano costretti a
subire sofferenze e umiliazioni.
Dobbiamo sempre schierarci. La
neutralità favorisce l’oppressore,
mai la vittima. Il silenzio aiuta il
carnefice, mai il torturato.
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Èlie Wiesel

La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di
progetti. Felice chi ha la strada nel cuore, dice. I primi
cristiani avevano il nome di "quelli della via" (Atti 9,2), quelli
che hanno sentieri nel cuore, percorrono le strade di
Gesù, che camminano seguendo un sogno e non si
fermano trovano la vita vera.

CON LA FEDE NEL CUORE, IO VIVO
La fede non è una realtà a noi estranea, ma risiede già nel nostro cuore. E’ il seme di Dio trapiantato in noi, è
vivificato dall’ascolto della Parola di Dio e pronto a fruttificare se riceve la nostra risposta di conversione, di
carità, di preghiera, di vita sacramentale.
La nostra fede si fonda sulla risurrezione di Cristo. Risorgendo alla vita, egli ha rivelato chiaramente che è il
vincitore del peccato e della morte e quindi è l’unico nel quale, noi uomini, dobbiamo riporre ogni fiducia e
speranza per essere salvati. La fede ci proietta già da ora nella vita eterna facendoci vivere da risorti
nell’amore, nella pace e nella lode a Dio.
Gesù è anche il nostro modello di fede. Da lui impariamo l’amore, la piena fiducia e l’obbedienza al Padre,
l’offerta della vita per lui, lo zelo della missione, la misericordia, l’umiltà, la mitezza, l’incessante preghiera.
La fede in Gesù ci rende simili a lui e autentici figli di Dio.
La fede è simile alla fiducia che un bambino ha verso il padre. Il bambino si sente amato, protetto, assistito dal
padre, per cui vive nella serenità e vince le sue paure. Qualunque cosa gli accada, si rifugia nelle sue braccia per
avere consolazione, baci e carezze. Pende dalle sue labbra, ascolta i suoi consigli e gli obbedisce, accetta i suoi
rimproveri e le sue correzioni. Se manca questa fede viva, è impossibile piacere a Dio.
La fede è luce che ci fa distinguere il bene dal male, la vita eterna dalla perdizione. E’ un pungolo che ci spinge
a provvedere con urgenza alla conversione e ad implorare il perdono di Dio. Essa non solo è necessaria per la
salvezza, ma è indispensabile: “ Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non
vedrà la vita” (Gv 3,36).

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
15 Lunedì
Fam Leo-Locorotondo – Via M. Lasorte,14
16 Martedì Fam. Miraglia-Palazzo – Via Barsento, 29
17 Mercoledì Fam. Vitti-Martellotta – Via Viterbo, 20
18 Giovedì
Fam. Laera-Candida – Via Nardone, 20
19 Venerdì inizia il triduo a Santa Rita
Per il momento sospendiamo, per festeggiare i nostri santi,
riprenderemo gli ultimi giorni di maggio.

Triduo Santa Rita
da venerdì 19 Maggio
Nell’anno in cui riflettiamo
sulla famiglia, ricorderemo
Rita di Cascia, che è stata
donna, moglie, madre e
suora e nel quotidiano si è
fatta santa. A lei affidiamo le
nostre famiglie.
Per tre sere a Sant’Antonio
triduo di preparazione.
Invitiamo tutte le coppie e
famiglie a partecipare: 19 –
20 – 21 santa messa tutte le
sere alle ore 19.00.

OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:
dopo la messa delle 19

Giovedì 18, ore 19.30

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

Nel silenzio per ritrovarsi con
Dio faccia a faccia.
Il mattino al Ss. Sacramento
adorazione libera con
possibilità di confessarsi.

1927-2017
90° anniversario
della chiesa di Sant’Antonio
Il comitato sta preparando la
festa ed anche il “Premio
Cittadino”, per ricordare
questo evento che ci fa sentire
orgogliosi di avere l’unica
chiesa a forma di trullo al
mondo
grazie all’intraprendenza e
competenza
dell’illustre compaesano
don Antonio Lippoli.
Invito tutti ad essere generosi
con i membri del comitato
che si impegnano per la festa.
RITIRO 2ª COMUNIONE
Da martedì a giovedì:
quando tutto il giorno lo
trascorriamo con don
Beppe e nel pomeriggio
confessioni genitori.
Venerdì, so che siete
impegnati per altro.
Sabato mattina
confessioni dei bambini e
ultime prove.

ORARI
MESSE SERALI

da questa
domenica
alle ore 19.00
a S. Antonio
e
alle ore 20.30
a S. Lucia
attenzione

A Maggio il pensiero va
al GREST estivo tra
il 12 e il 24 giugno.
Torno a chiedere la
collaborazione di tutti
coloro che credono
dell’oratorio estivo e
vogliono impegnarsi.
Sapete che abbiamo i
volontari del Servizio
Civile, un gruppo di
mamme.,
e altri si stanno
avvicinando.

