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della settimana

Forse il più grande
servizio sociale che
possa essere reso
da chiunque al Paese
e all’umanità è formarsi
una famiglia.
George B. Shaw
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VANGELO E OMELIA
Le parole di Gesù rivelano il progetto di comunione da
realizzare nell'umanità. Dopo averci dato Cristo per
rivelarci l'amore presente nelle vicende quotidiane, ci
offre "un altro Consolatore", che resti con noi per
ricordarci che siamo già perdonati, salvati, accolti.

IL VALORE DELLA SANTITA’ OGGI
Al di là delle apparenze, la santità non è passata di moda. Uno degli aspetti più interessanti di questo nostro tempo, così
caratterizzato dal secolarismo e ritenuto da qualcuno come irrimediabilmente estraneo a Dio, è un nuovo interesse per la
santità, cioè per un modo esigente e autentico di pensare e vivere la vita cristiana; c’è un fascino esercitato anche
nell’opinione pubblica laica da uno stile di vita ispirato alla radicalità del Vangelo: basti pensare all’attenzione mostrata
dai media per persone come Madre Teresa o Giovanni Paolo II.
La santità non è privilegio di pochi, ma possibilità per tutti. Dio, presso il quale non vi è preferenza di persone, chiama
tutti gli uomini a divenire suoi figli attraverso il battesimo. Per questo la vocazione alla santità è universale: esprime la
volontà di Dio di rendere tutti gli uomini parte del suo popolo.
Giovanni Paolo II ci ha insegnato che non solo la santità è chiamata per tutti, ma che essa è l’unico modo di essere
cristiani; e che rispetto a questa chiamata non esistono sconti, se non tradendo nella sua radice l'essere stesso della vita
cristiana.
Tra gli esempi di vita cristiana esemplare che la Chiesa ci ha proposto in questi anni, vi sono anche diverse figure di laici
cristiani: molto diverse tra loro, sottolineando che non c’è un solo modello di santità, ma diversi modelli possibili.
L’esempio della santità laicale evidenzia la molteplicità esistenziale entro cui si possono compiere percorsi di santità. In
particolare per i laici, non è possibile parlare di un modello di santità laicale, poiché è talmente varia l'esperienza
concreta di ciascuno che è decisamente impossibile - al di là delle coordinate essenziali dell'essere cristiani - trovare un
unico modo di vivere la santità. Così capiamo che non esiste un unico modo di farsi santi, bensì una grande varietà di
percorsi personali così come è varia e multiforme l'esperienza concreta della vita dei cristiani.
continua

PROCESSIONE
DI SANTA RITA
Lunedì 22 maggio al termine della
celebrazione delle 19.00
nell’anno in cui riflettiamo sulla famiglia,
vogliamo vivere la piccola processione con il
simulacro della santa nella zona monti, per
impetrare aiuto per tutte le famiglie e per la
nostra comunità parrocchiale.
SANTA TERESA DI CALCUTTA
Giovedì 25 al termine del triduo in onore di Santa Lucia,
sveleremo l’immagine dedicata alla santa del XX secolo,
donata da una persona che vuol mantenere l’anonimato e
realizzata da Maria Giulia Bagnuolo.

Verso il nuovo consiglio pastorale
Sono state fatte le elezioni, ma sto attendendo
l’adesione da parte di tutti. Ho chiesto ai vari gruppi
e associazioni che ruotano intorno alla parrocchia di
suggerire un nome da inserire nel Consiglio, solo
quando avrò le adesioni di tutti potrò procedere alla
nomina di coloro che sono direttamente cooptati dal
parroco per poter riequilibrare, se fosse necessario
età e competenze …

FESTA DI SANTA LUCIA
Compatrona di Alberobello
Triduo: martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 ore 19.30
Predica: Ian manuel guanelliano

Venerdì 26 Maggio – LA GRANDE FESTA
S. Messe: ore 7.30 – 8.30 – 9.30 – 10.30
Ore 18 Processione con Banda
Santa messa solenne ore 19.00 in Piazza del Popolo
Al termine: Annunzieremo i nomi di coloro che
riceveranno il “Premio Cittadino”
Intrattenimento musicale con AMICI del Sud
Orchestra spettacolo - cover
Siamo alla vigilia dell’anniversario della liberazione della
nostra città ringraziamo colei che allora fu invocata.

GIORNATA DEL SEMINARIO GUANELLIANO
Il 26 maggio cade il 151° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di
San Luigi Guanella, siamo invitati a pregare la Provvidenza per le
vocazioni alla Congregazione Guanelliana. Le offerte che
raccoglieremo nelle celebrazioni della settimana saranno devolute
per le attività vocazionali della nostra Provincia.
Pregare per le vocazioni e saper guardare al futuro della fede.

