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PENSIERO

della settimana

Quel che è morto
non può che seguire
la corrente;
solo ciò che è vivo
può opporsi a essa.

La pagina del VANGELO
A MEZZANOTTE SI ALZÒ UN GRIDO: “ECCO
LO SPOSO! ANDATEGLI INCONTRO!”.
MATTEO

VANGELO e OMELIA
Lo sposo viene e noi gli andiamo incontro. E' il cammino di
conversione, di attesa e di desiderio di Lui. Desiderio e attesa
(l'amore per …) sono diversi in ognuno; questa diversa misura
fa la differenza. All'arrivo dello sposo si misura questo amore.

GK Chesterton

DON GUANELLA E MARIA Madre della Provvidenza
Sul bollettino «La Divina Provvidenza» del novembre 1895 compare un articoletto di don Guanella, col titolo: La
Madonna della Divina Provvidenza. … La Beata Vergine della divina Provvidenza è la carissima nostra Madre, la quale
gode di essere chiamata con questo titolo, per essere più pronta al soccorso nostro. Che consolazione in mezzo ai triboli
della vita avere a chi ricorrere, e ricorrere alla gran Vergine della divina Provvidenza. Nelle varie opere della Piccola Casa,
la nostra comune Madre Maria SS. viene venerata sotto questo titolo di Madre della divina Provvidenza».
…
È chiaro che il titolo della Madonna Madre della divina Provvidenza si fonda su due oggetti o verità della nostra
fede: nella provvidenza divina, l’onnipotenza benevola e paterna di Dio e la maternità della Madonna, Madre di Dio che a
lei, incarnandosi, si affida, bambino bisognoso di tutto, di affetto, di custodia e di sviluppo ed educazione. Come Gesù
nelle braccia di Maria – divenuta essa pure onnipotente per mediazione e preghiera – così l’Opera di Don Guanella si
mette tutta fra le braccia della Madre della Chiesa e dei cristiani tutti, in particolare dei più poveri e abbandonati.
…
La Congregazione delle suore si fregia appunto di questo titolo: le Figlie di S. Maria della Provvidenza
ripropongono nella fede, nella pietà, nell’azione lo spirito di don Guanella. La Casa madre, fondata da don Guanella, a
Lora di Como, è insignita, come la chiesa ivi eretta, di questo titolo mariano.
…
Nel concreto della vita quotidiana, questa presenza aveva garantito a don Guanella tutti i mezzi di grazia, di
persone, di beni materiali necessari per i suoi poveri.
…
E concludeva citando il vecchio proverbio: gli uomini si agitano, ma Dio li conduce. Più o meno in quello stesso
tempo scriveva a un parroco amico: «Caro signor Prevosto. Ella abbia fede nella Santa Maria della Provvidenza. Si
pagherà poco a poco per lasciar un po’ di pensiero delle opere anche alla Divina Provvidenza. Se occorre io farò al
fornitore anche cambialetta che si estinguerà alla meglio. In Domino, aff.mo D.L. Guanella».
stralci da un articolo di don Piero Pellegrini – sulla VOCE

Pellegrino in Terra Santa

Ogni Giovedì

Un piccolo pensiero, mentre faccio il pellegrino nella
terra di Gesù nel giorno in cui ricordiamo la Madonna della
Provvidenza. Terra che creò grandi pensieri anche a San Luigi
Guanella. Ritengo, il trovarmi qui, un dono grande di
Provvidenza, anche se non è la mia prima volta. Sto toccando il
Figlio di Dio, meglio di prima, mentre attraverso queste strade,
entro in questi luoghi realmente santi e ascolto le parole di chi
questi luoghi li vive come casa. Si vedono le scene del Vangelo
e mi rendo conto che questa terra per quanto dilaniata, è
toccata, voluta, cercata da Dio. E’ terra di continua profezia,
perché quotidianamente affronta sfide di fraternità e chi vi
giunge non può restare indifferente, l’umanità di Cristo è qui e ti
avvolge con la sua grazia, e spinge ad andare sulle strade del
mondo superando le differenze, puntando alla vera pace.
db

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.

Terzo venerdì 17 novembre nella cappella del cimitero.
Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni guanelliane.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo
sul Vangelo:
GIOVEDI’ 16 novembre ore 18.30
dopo la messa domenicale e la catechesi, è il momento
più grande per tutta la famiglia parrocchiale!

Invitiamo altri a partecipare.

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 DALLE 19 ALLE 20.30
TANGO ARGENTINO, MILONGA E VALTZ
OGNI DOMENICA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30
INFO: www.santantonioalberobello.it

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
indetta da Papa Francesco
in M I S ER I C O R D I A ET M I S ER A

Domenica 19 novembre 2017
I poveri sono impo rta nti nella Chies a
Giornata dal sapore profetico

