PENSIERO

della settimana
“Nella vita ordinaria noi
raramente ci rendiamo
conto che riceviamo molto
di più di ciò che diamo,
e che è solo con
la gratitudine che la vita
si arricchisce.”
Dietrich Bonhoeffer

FOGLIO SETTIMANALE n. 864
Domenica 18 Giugno 2017
P agina del V ANGEL O
« … E IL PANE CHE IO DARÒ È LA MIA
CARNE PER LA VITA DEL MONDO».
GIOVANNI
Già nell'Incarnazione Dio esce allo scoperto e si rende
visibile entrando nella natura umana. Ma se facendosi
uomo entra nella natura umana, facendosi pane entra nel
nostro corpo. L'infinito si fa frammento, il tutto si fa
particella, l'Uomo-Dio si fa pane. Vediamo un prodigio
che non accade altrove: una realtà si trasforma in
un'altra, il pane non è più pane, ma corpo di Cristo.

GRAZIE PER LA FESTA DI SAN ANTONIO
Ci siamo riusciti anche quest’anno, … ma non è stato facile. Ho ringraziato, ma facendolo, ho dimenticato il gruppo che con
fatica si impegna nel reperimento fondi. Alcuni lo hanno fatto realmente con passione.
Non sono mancati i problemi ed anche gli attriti. Quando, anno dopo anno ci ritroviamo a tirare le somme, sorgono varie
perplessità per il futuro. Tutti vogliono la festa, ma sempre più pochi sono coloro che vogliono materialmente metterci la
faccia. Mentre ribadisco il mio grazie a coloro che hanno offerto il loro tempo, mi rivolgo a chi vorrebbe ma non si decide.
Comunque, ribadisco il grazie a tutti coloro che si sono presi cura dei vari aspetti, per il futuro torneremo ad interrogarci.

GRAZIE PER LA FESTA DI SAN ANTONIO
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

GREST 2017 - INSIDE OUT
da lunedì 12 giugno a venerdì 23 giugno
festa finale giovedì 22 sera e venerdì si continua
sui Campi del don Guanella

PREMIO CITTADINO 2017
“Alberobello e la sua gente”

A tre cittadini alberobellesi adulti e giovani verrà assegnato il
Premio Cittadino 2017 che giunge alla sua 15^ edizione.

Domenica 25 giugno 2017, ore 19
Sala Consigliare - Municipio

Il riconoscimento verrà consegnato:
per la categoria giovani a GABRIELE CARMELO

ROSATO, archeologo;
per la categoria adulti a ANTONELLA SALAMIDA,
magistrato;
per la categoria cultura a MARCELLO TAGLIENTE,
dirigente del Ministero per i beni culturali.
Ricordo che questo premio non intende in nessun
modo stabilire una graduatoria, ma semplicemente
evidenziare
persone
che
vogliamo
portare
all’attenzione dei cittadini, come sprone a chi sta
progettando il futuro.
Sarà come ogni anno il nostro sindaco Avv.
Michele Longo a conferire i premi ai nominati.
Tutti i cittadini sono invitati a prendere parte a questo
momento della comunità cittadina.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

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

Incontro per il 90° Anniversario
della Consacrazione
della Chiesa di Sant’Antonio
sabato 24 giugno
ore 18
Sala Sant’Antonio - Alberobello
modera G. De Molfetta
interverranno vari relatori

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

