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PENSIERO

della settimana

“Lo spirito non è

P agina del VA NGEL O
«PACE A VOI! COME IL PADRE HA MANDATO
ME, ANCHE IO MANDO VOI». DETTO QUESTO,
SOFFIÒ E DISSE LORO: «RICEVETE LO SPIRITO
SANTO.

una fortuna
che si guadagna,

GIOVANNI

ma un patrimonio
che si eredita.”

Lo Spirito è la realizzazione della riconciliazione operata
da Cristo: non essendovi più nessun ostacolo tra noi e il
Padre, possiamo di nuovo condividere il suo soffio,
respirare all'unisono con lui, il peccato è cancellato.

IL VALORE DELLA SANTITA’ OGGI

Nicolás
Gómez della
Dávilasantità del nostro tempo:
Santità è … Altri aspetti
particolari

- santità è vivere con gratitudine, riconoscendo nella nostra esistenza quotidiana i segni attraverso cui il Signore si
accompagna a noi e conduce la nostra vita;
- santità è vivere senza calcolo, con gratuità e disinteresse perché il cuore ha riconosciuto altrove la propria
ricchezza, in un tesoro che è amore e che è la relazione con la persona del Signore;
- santità è consentire che Dio ci rigeneri di continuo nella sua misericordia; è rendersi conto che la comunione
con Lui è dono del suo amore;
- santità è vivere legando la propria vita al Signore Gesù e al suo mistero. Questo aspetto riassume e racchiude
tutti gli altri: credo che oggi sia importante che si riscopra che alla radice della nostra vita di impegno, di servizio, forse di
coinvolgimento corresponsabile nella vita pastorale della comunità c’è la fede che non possiamo dare per scontata e che
essa è amore, che ci lega al Signore e che in esso trova il senso della vita. Questa dimensione contemplativa fa sì che la
vita di ogni giorno ci appaia in tutta la sua grandezza quando semplicemente ci riporta a tratti della vita di Gesù; quando
ci fa rivivere nella nostra vita ciò che è stato nella sua; semplicemente, quando ci consente nell’amore di continuare in
noi il mistero della vita di Gesù e della sua Pasqua.
continua

Tredicina di Sant’Antonio
Programma – Predicatore – Lampada

HO AMICI IN PARADISO

Ore 18.30 Vespri e litanie del santo

di Fabrizio Maria Cortese
con Valentina Cervi e Fabrizio Ferracane

Lunedì 05 Giugno – predica don Nino Minetti guanelliano

e con attori disabili dell’Opera don Guanella di Roma

Ore 19 S. Messa con omelia sul Santo
Offerta 6° Lampada : PER L’ACCOGLIENZA DEI POVERI
Martedì 06 giugno – predica don Nino Minetti guanelliano
Offerta 7° Lampada : PER I GIOVANI
Mercoledì 07 giugno – predica un padre guanelliano
Offerta 8° Lampada : PER GLI AMMALATI
Giovedì 08 giugno – predica un padre guanelliano
Offerta 9° Lampada : PER I FIDANZATI
Venerdì 09 giugno – predica un padre guanelliano
Offerta 10° Lampada : PER IL DONO DEL PANE
Sabato 10 giugno – predica un padre guanelliano
Offerta11° Lampada : PER LA GRAZIA DEL LAVORO
Domenica 11 giugno – predica un padre guanelliano
Offerta 12° Lampada : PER LA GRAZIA DELLA CONCORDIA
E’ la preparazione alla festa del nostro patrono. Sentiamolo come
una necessità partecipare. Ricordo l’offerta del giglio.

PESCA DI SANT’ANTONIO - salone della chiesa.
Organizzata dai Guanelliani Cooperatori.
Se avete oggetti che volete offrire li attendono volentieri
Membri Nuovo Consiglio Pastorale
Per chi vuole conoscere tutti i nomi dei partecipanti al nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale e Affari Economici, li trova
nella bacheca della chiesa.

evento unico il 07 giugno
ore 20.30 chiacchierata con il regista e un
gruppo di disabili partecipanti al film
ore 21.15 proiezione
Al Cinema Teatro dei Trulli
Alberobello – Via Ungaretti, 26/A
Occasione da non perdere per riflettere sul
mondo della disabilità e sulla gioia che viene dal
servire con gratuità ed allegria.

BANDO DI SERVIZIO CIVILE
È stato pubblicato il 26 maggio. Dunque, sarà
possibile, per gli aspiranti volontari, presentare
domanda fino alle ore 14 di lunedì 26 giugno.
Come sempre per l’Opera don Guanella ci sono
tre progetti approvati: disabili, anziani, bimbi.
Info: o presso la segreteria parrocchiale o al
Centro don Guanella, o ancora direttamente
sul sito della CESC o del Ministero.

