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PENSIERO

della settimana

Non conosco nulla al mondo
che abbia tanto potere
quanto la parola.
A volte ne scrivo una,
e la guardo, fino a quando
non comincia a splendere.

La pagina DEL VANGELO
« VOI SIETE GIÀ PURI, A CAUSA DELLA PAROLA CHE
VI HO ANNUNCIATO. ,…
Giovanni
VAN GELO E OMELIA

La parola taglia: le ferite che riportiamo lungo il
cammino, se sappiamo assumerle con fede, o come dice
il Vangelo, potature operate dal Padre, affinché portiamo
più frutto, ci rendono più sensibili, e potenzialmente più
capaci di amare. Non c'è amore senza ferite.

Emily Dickinson

Il nuovo Consiglio Generale
DEI SERVI DELLA CARITÀ – OPERA DON GUANELLA

E’ da giorno 08 aprile, che i membri eletti dei Servi della carità, provenienti da tutto il
mondo, sono riuniti in assemblea discutendo, verificando e decidendo sulle questioni
importanti che riguardano il cammino della nostra Congregazione, non solo per l’Italia.
L’Assemblea Capitolare, nella giornata del 25 aprile, ha eletto il nuovo Superiore Generale,
e il gruppo di confratelli che lo affiancherà nella guida della Congregazione per il prossimo
sessennio: il Consiglio Generale.
Sono risultati eletti:
Don Umberto Brugnoni, Superiore Generale
Don Nico Rutigliano, Vicario Generale e 1° Consigliere Generale;
Padre Antony Samy Soosai Rathinam, 2° Consigliere Generale;
Fr. Franco Lain, 3° Consigliere Generale;
Padre Gustavo De Bonis, 4° Consigliere Generale.
Anche se non li conosciamo tutti – ma i primi due ci sono ben noti – ai neoeletti la nostra preghiera e
la gratitudine per aver accolto questo servizio per la Congregazione dei Servi della Carità. Hanno
bisogno della nostra preghiera che li sostenga in questo impegno di carità verso i più poveri.

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
1 Martedì In Parrocchia – Villa don G. Donnaloja (grotta)
2 Mercoledì Fam. Palmisano-Sisto – Via G. del Prete, 24
3 Giovedì Fam. Girolamo-D’Arco – Via Rascaporta
4 Venerdì Fam. Giacovelli-Caldararo – Via M. Olimpo, 21
Per sabato, domenica come sempre ci fermiamo e
riprendiamo lunedì
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: dopo la messa delle 19

Giovedì 03, ore 19.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale.
Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi con
Dio faccia a faccia. Il mattino al Ss. Sacramento
adorazione libera con possibilità di confessarsi.
Inizia Maggio e il pensiero va al GREST estivo tra il 10 e
il 23 giugno. Torno a chiedere la collaborazione di tutti
coloro che credono dell’oratorio estivo e vogliono
impegnarsi a realizzarlo, nonostante i sacrifici.

DUE INCONTRI PER GENITORI
Giunti ormai ai Sacramenti per i genitori dei bimbi della
prima confessione e prima comunione, e genitori e
padrini dei cresimandi
proponiamo due incontri

mercoledì 02 e venerdì 04 alle 19.30
in Chiesa Sant’Antonio
lo scopo è prepararci insieme.

Padri e Suore
Guanelliane
propongono
il Cammino di Santiago
per giovani
dal 07 luglio al 15
luglio 2017
da Sarria
a Santiago
percorso spirituale
accompagnato
per info

www.guanellianisantiago.it

sarà presente
il nostro ch. Domenico

per prepararci

OTTO MAGGIO

A BARSENTO
Pellegrinaggio
Come da tradizione il
giorno di Maria,
andiamo a piedi.
Vogliamo implorare
grazia, per questo
tempo intenso di
sacramenti e per la
nostra comunità capace
di camminare
mettendosi in ascolto
della Parola.
ore 17.30 dalle scuole

