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PENSIERO

della settimana
“Ciascuno manifesti con fiducia
all’altro le sue necessità,
poiché se la madre nutre e ama
il suo figlio carnale,
con quanto più affetto
uno deve amare e nutrire
il suo fratello spirituale?”
San Francesco d’Assisi

La pagina del VANGELO
«AMERAI … DA QUESTI DUE COMANDAMENTI
DIPENDONO TUTTA LA LEGGE E I PROFETI».

MATTEO

VANGELO e OMELIA
Un’unica azione da compiere al futuro, vale a dire sempre. E’ la
risposta da dare in ogni nostro incontro. Ogni volta che per
amare Dio devo mettere da parte il prossimo, non amo Dio. Ed
ogni volta che l’amore al prossimo mi allontana da Dio non sto
amando il prossimo. Non c’è momento in cui non amo.

LA MISSIONE ISPIRA UNA SPIRITUALITÀ DI CONTINUO ESODO, PELLEGRINAGGIO ED ESILIO

6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita,
attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza
di continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria finale,
proteso tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa
autoreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora
perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una
Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad
affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità.
«Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza
e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni
piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale
per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca immaginazione e
creatività.
Anche i religiosi ed i laici che vivono il carisma di San Luigi Guanella, non si sottraggono alla spinta missionaria della Chiesa, già
accolta dal nostro fondatore. Le missioni guanelliane nel mondo sono in continua espansione e puntano a coinvolgere tanti giovani.
Inizia Novembre

SANTI E FEDELI DEFUNTI

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE – Tutti i Santi – come la domenica
E’ la festa che ci mostra la via da percorrere: il cammino che ci porta a
Lui, il Santo. La chiesa li pone a modelli, offrendo alla nostra
venerazione coloro che in modo trasparente hanno già fatto il
cammino. I Santi ci provocano ad uscire dalle nostre comodità.
GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE – Memoria dei defunti
Due messe al Ss Sacramento – Santa Lucia alle 8.30 e alle 19.30 e una a
Sant’Antonio alle 18.

Alle ore 15 al Cimitero per la S. Messa cittadina.
Oggi parliamo della morte con paura. Ma noi la guardiamo con
speranza, perché con lei partecipiamo alla morte di Cristo Gesù, colui
che porta a pienezza la vita dell’uomo. E’ l’occasione per pregare per i
nostri defunti e sentire che il bene che hanno fatto in vita non è stato
inutile. In questo giorno il Camposanto, per la fede, ci ricorda cosa
siamo e dove è diretta questa nostra vita.

OGNI VENERDÌ

AL CIMITERO

All’ora della morte di Gesù, ci ritroviamo come parrocchia al cimitero e celebriamo,
alle ore 15, per poi pregare il rosario mentre il sacerdote asperge una parte delle
tombe dei nostri cari. Fate girare la voce in particolare tra coloro che sono stati toccati
dal lutto. Iniziamo con venerdì 3 novembre nella cappella del cimitero.
Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni guanelliane.
Questo Venerdì conferiremo l’Attestato alla Memoria a don Peppino Contento.
Ma già alle 14.30 faremo un omaggio innanzi la tomba di Elisabetta Perrini.

L’USO DEI SOCIAL NETWORK:
potenzialità e rischi

ne parliamo con il dott. D. Catera
Martedì 31 ottobre 2017 – ore 18.30
Soccorpo Chiesa Ss. Sacramento – S. Lucia

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
DON GIACOMO DONNALOJA
NATURAL-MENTE OGNI LUNEDÌ DALLE 15 ALLE 16.30
SCUOLA PER GENITORI OGNI MERCOLEDI DALLE 19.30
ASTRONOMIA
OGNI VENERDI DALLE 19 ALLE 20.30
INGLESE
OGNI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
TANGO ARGENTINO, MILONGA E VALTZ
OGNI DOMENICA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30
INFO: www.santantonioalberobello.it

FESTA DELLE FORZE ARMATE
Commemoriamo
chi è morto pe r la p atri a

4 novembre 2017
a d A l b e r ob e l l o i n p i a z z a a l l e 1 1

Associazione Combattenti e R educi

C i r it r ovia m o p e r d ir e : b a s t a g u e r r e

Sabato 04 novembre - ore 18.30
Hotel Olimpo - Via sette Liberatori della Selva
Incontro dibattito: SALUTE E OSPEDALI
innovazione e qualità

