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PENSIERO

della settimana

Amare
è mettere
la nostra felicità
nella felicità
di un altro. Van Leibnitz

P agina del VANGE L O
«DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE
IL FIGLIO, UNIGENITO,…
GIOVANNI
Dio ha tanto amato il mondo: il motore di tutta l'azione di
Dio, la forza propulsoria è l'amore e l'oggetto dell'amore è
il mondo. Così dobbiamo pensare che tutto il mondo è
avvolto dall'amore di Dio, quello che è uscito dalle sue
mani, dalla sua parola, dal soffio della sua vita. Non una
parte, un popolo o una religione; l'amore di Dio non
discrimina: Dio è Amore, non può fare che amare.

SAN ANTONIO E LA FAMIGLIA Un ragazzo di nome Leonardo andò a confessarsi dal Santo. Tra i
peccati accusò di avere dato un grosso calcio alla madre tanto da farla cadere per terra. Il santo divenne
triste e disse al ragazzo: - il piede che percuote il padre o la madre deve essere tagliato - . Il giovanotto
nella sua semplicità non capì quello che sant’Antonio volesse dire con quella frase e lo prese di parola.
Arrivato a casa si tagliò la gamba, subito la notizia fece il giro di Padova e giunse all’orecchio del Santo il
quale corse a casa del giovane che lo trovò a terra esausto con accanto la madre disperata. Antonio prese
il piede tagliato, l’avvicinò alla gamba, fece un segno di croce, e per miracolo si riattaccarono. E’ grave ogni
gesto compiuto contro la famiglia. Se vogliamo cambiare la società, dobbiamo iniziare dalla famiglia, cucire gli strappi
che ci sono, e mettere la colla dell’amore, del perdono, della pazienza.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

FESTA DI SANT’ANTONIO
Martedi’ 13 Giugno
Ss. Messe ore 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Sala Sant’Antonio : Banco di beneficenza, Pane, Gigli, oggetti
Ore 18.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE in Villa
Ore 19.00 PROCESSIONE CITTADINA
Seguirà il seguente percorso: Via M. Pertica, P.za D’Annunzio, Via

I tre progetti riguardano:
 Disabili – Centro don Guanella
 Anziani – Parrocchia Sant’Antonio
 Ragazzi – Oratorio don Guanella

Duca D’Aosta, Via Monte S. Gabriele, Trullo Siamese, Via Monte
Nero, L.go Martellotta, P.za del Popolo, Via Bissolati, Corso Vittorio
Emanuele, Via C. Battisti, Via Manzoni, L.go la Sorte, Via F. Gigante,
Via Cadore, Chiesa Sant’Antonio;

Presiede Sua Ecc. Mons. Giuseppe Favale - Vescovo
Ore 20.30 ultima celebrazione della giornata

E’ la giornata più solenne per la nostra famiglia parrocchiale da
vivere con intensità e preghiera. Non deve mancare nessuno e i bimbi
che hanno ricevuto i grandi sacramenti, siano tutti presenti.

Sospendiamo la Messa delle ore 10
Dopo questa domenica la celebrazione delle 10 è sospesa fino a
metà settembre , vi attendo alle altre messe della domenica.

SACRAMENTI 2018
Comunione: domenica 13-20-27 maggio
Confessione : sabato 02 giugno
Cresime: domenica 10 giugno
Sabato 20 ottobre

GREST 2017
INSIDE OUT

da lunedì 12 giugno a venerdì 23 giugno
sui Campi del don Guanella
Oramai le iscrizioni sono chiuse. L’avventura sta per
cominciare. Vogliamo viverla con entusiasmo e tanta
voglia di divertirci insieme. Grazie ai collaboratori.

Da circa 15 giorni è aperto il bando per il
Servizio Civile Volontario, che si chiude il 26
giugno alle ore 14.00.
L’opera Don Guanella ad Alberobello ha
presentato ben tre progetti, tutti approvati.
Per un totale di 12 volontari.

Possono accedere tutti coloro che hanno un’età compresa
tra i 18 e i 28 anni.

Per info guardate il sito della CESC Project alla
sezione bando o direttamente il sito del
Ministero. Per iscrivervi contattate o il Centro
don Guanella Casa Sant’Antonio o l’ufficio della
segreteria parrocchiale. E’ urgente iscriversi per
produrre la documentazione necessaria.

DONIAMO SANGUE
Come ogni anno la nostra parrocchia ha proposto la raccolta sangue in
occasione della festa di sant’Antonio.
Da circa due anni non è più possibile organizzarla in ambienti diversi
da strutture ospedaliere. Per questo, anche quest’anno l’appuntamento
è all’ex ospedale OGGI domenica

11 dalle ore 8 alle

12 – a digiuno.

Grazie all’Ass. Federazione Donatori Puglia
ed alla disponibilità di alcuni suoi soci, amici.
Convegno diocesano – per membri Consiglio Pastorale
VIVERE LA SINODALITÀ NELLA CHIESA LOCALE
Lunedì 19 e martedì 20 giugno
ore 18.30
Polo Liceale “Majorana Laterza” - Putignano

