PENSIERO

della settimana

“Se la gente
parla male di te,
vivi in modo tale che
nessuno possa
crederle.”
Platone

FOGLIO SETTIMANALE n. 861
Domenica 28 Maggio 2017
P agina del VANGELO
… ANDATE DUNQUE E FATE DISCEPOLI
TUTTI I POPOLI, BATTEZZANDOLI NEL NOME DEL
PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO,
INSEGNANDO LORO A OSSERVARE TUTTO CIÒ CHE
VI HO COMANDATO.
MATTEO

Andate, profumate di cielo le vite che incontrate,
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto
fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi.

IL VALORE DELLA SANTITA’ OGGI
Santità è … Il maggiore patrimonio di santità della Chiesa credo che sia quello di una santità nascosta, discreta, calata
dentro le pieghe dell’esistenza quotidiana e ordinaria. C'è una Chiesa che non ha una visibilità d'effetto, che non attira lo
sguardo dell'opinione pubblica, fatta di persone che vivono nella normalità della vita di tutti i giorni e delle relazioni
ordinarie di famiglia, di amicizia, di lavoro uno stile di vita che è un punto di domanda per chi le frequenta. È la Chiesa
che non smette di sorprendere chi la vorrebbe vedere solo come istituzione, la Chiesa dei mistici umili, che parla al
mondo assetato di Dio con la semplicità di una vita nella quale si intravede la sapienza delle beatitudini. La Chiesa che le
persone incontrano quando il fratello, l'amico, il collega parla con loro delle cose della vita senza far sfoggio della propria
fede, ma lasciando trasparire il senso spirituale che per lui possiedono. ... Le nostre comunità devono lasciarsi provocare
da questi santi, che dicono come l'essenziale è invisibile, mentre nella visibilità cercata per se stessa è insito il 3 rischio di
smarrire la strada; che non c'è motivo di scoraggiarsi quando le apparenze parlano di peccato e infedeltà; che gli occhi
della fede sanno vedere l'invisibile amore, azione, presenza di Dio dentro ogni frammento di vita, anche lì dove Dio
sembra assente, o le situazioni senza via d'uscita: far maturare questo sguardo è il servizio più grande da rendere alle
persone affinché vivano l'altezza della loro vocazione.
Credo che ci sia un modo di guardare la santità che nel nostro tempo evidenzia alcuni aspetti particolari:
- santità è accogliere l’inquietudine del cuore, che ci fa desiderare di continuo un “oltre” di pienezza e di eternità
mai raggiunto, se non nell’orizzonte di Dio;
- santità è credere alla possibilità della comunione piena con Dio e pertanto non smettere di cercarla, di
attenderla, di affidarsi alla promessa di essa;
continua

PELLEGRINATIO MARIANA
Lunedì 29 Fam. L. SGOBBA – P.za Plebiscito, …
Martedì 30 Fam. SALAMIDA – Via M. S. Gabriele, 97
Ore 19.30 rosario, 20 S. Messa.
dal 31 ha inizio la tredicina.
PRIMA CONFESSIONE
3 giugno ore 16.30
Cinquantaquattro ragazzi hanno concluso la 3ª
elementare e con gioia vivranno il sacramento del
perdono. Insieme con i genitori si accosteranno alla
misericordia e durante la messa della Tredicina
diranno il loro grazie per aver assaporato il
perdono. E’ una grande emozione sentirsi perdonati
affidiamoli alla protezione di Sant’Antonio a cui
sono da sempre consacrati.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Prima di entrare nel tempo dell’estate vogliamo
incontrarci con i membri del nuovo consiglio.
Martedì ore 20.00, in Oratorio
Ci incontriamo per espletare le pratiche di inizio
mandato e per dirci - visti i tanti membri nuovi - quali
sono i compiti di questo organismo tanto importante.

Tredicina di Sant’Antonio
Programma – Predicatore – Lampada

Ore 18.30 Vespri e litanie del santo

Ore 19 S. Messa con omelia sul Santo
Mercoledì 31 maggio – apre don Beppe
Offerta 1° Lampada : PER I BAMBINI
Giovedì 01 giugno – predica don Nino Minetti guanelliano
Offerta 2° Lampada : PER GLI ANZIANI
Venerdì 02 giugno – predica don Nino Minetti guanelliano
Offerta 3° Lampada : PER I GENITORI - 1°Venerdì del mese
Sabato 03 giugno – Concelebrazione
Ore 16.30 Prima Confessione
Offerta 3° Lampada : PER IL PERDONO
Domenica 04 giugno – predica don Nino Minetti guanelliano
Offerta 5° Lampada : PER INSEGNANTI ED EDUCATORI
E’ la preparazione alla festa del nostro patrono. Sentiamolo come
una necessità prender parte alla preparazione.
M ES E D EL S AC RO CU OR E
La grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di Gesù si
ebbe dalle rivelazioni private a Santa Margherita Maria
Alacoque che insieme a San Claude de la Colombière ne
propagarono il culto. Tra le promesse fatte da Gesù a Santa M.
M. Alacoque c’era anche quella di riunire le famiglie divise e
di proteggere quelle in difficoltà riportando la pace. San Luigi
Guanella, era un grande devoto del Ss. Cuore.

