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PENSIERO

della settimana

Il mondo ha bisogno di gente
che nuota controcorrente,
apre nuove strade, …
intravede sentieri che altri
non si sono presi la briga
di cercare.

P agina del VANGELO
… IMPORRANNO LE MANI AI MALATI E
QUESTI GUARIRANNO».
MARCO

VANGELO E OMELIA
Im-porre: porre le mani sopra qualcuno, come una
carezza, come un gesto di cura. Non si può cominciare a
parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un
sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno.

Carlo Gubitosa

MANTENERE ACCESA E BEN VISIBILE LA LAMPADA DELLA SPERANZA
… nella Chiesa, sposa di Cristo, si rende visibile la «Gerusalemme nuova». Questo significa che la Chiesa, oltre che sposa,
è chiamata a diventare città, simbolo per eccellenza della convivenza e della relazionalità umana. Che bello, allora, poter
già contemplare, secondo un’altra immagine quanto mai suggestiva dell’Apocalisse, tutte le genti e tutti i popoli radunati
insieme in questa città, come in una tenda, «la tenda di Dio» (cfr Ap 21,3)! E in questa cornice gloriosa non ci saranno più
isolamenti, prevaricazioni e distinzioni di alcun genere ma saremo tutti una cosa sola in Cristo. Al cospetto di questo
scenario inaudito e meraviglioso, il nostro cuore non può non sentirsi confermato in modo forte nella speranza. Vedete,
la speranza cristiana non è semplicemente un desiderio, un auspicio, non è ottimismo: per un cristiano, la speranza è
attesa, attesa fervente, appassionata del compimento ultimo e definitivo di un mistero, il mistero dell’amore di Dio, nel
quale siamo rinati e già viviamo. Ed è attesa di qualcuno che sta per arrivare: è il Cristo Signore che si fa sempre più vicino
a noi, giorno dopo giorno, e che viene a introdurci finalmente nella pienezza della sua comunione e della sua pace. La
Chiesa ha allora il compito di mantenere accesa e ben visibile la lampada della speranza, perché possa continuare a
risplendere come segno sicuro di salvezza e possa illuminare a tutta l’umanità il sentiero che porta all’incontro con il
volto misericordioso di Dio.
… ecco allora che cosa aspettiamo: che Gesù ritorni! La Chiesa sposa aspetta il suo sposo! Dobbiamo chiederci però, con
molta sincerità: siamo davvero testimoni luminosi e credibili di questa attesa, di questa speranza? Le nostre comunità
vivono ancora nel segno della presenza del Signore Gesù e nell’attesa calorosa della sua venuta, oppure appaiono
stanche, intorpidìte, sotto il peso della fatica e della rassegnazione? Corriamo anche noi il rischio di esaurire l’olio della
fede, e l’olio della gioia? Stiamo attenti!
Papa Francesco Udienza generale di mercoledì 15 ottobre 2014
OGNI GIOVEDÌ ore 19.30

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
14 Lunedì Fam Palmisano-Mastromarino – C.da A. d. Croce, 23
15 Martedì Fam. Leo-Palmieri
– Via E. Morante, 17
16 Mercoledì Fam. Colucci-Salamida – Via M. S. Gabriele, 97
17 Giovedì
Fam. Masciulli-Panaro – Via Mercadante
18 Venerdì Fam. Laera-Candida
– Via Nardone, 20
Per il momento sospendiamo, per festeggiare i nostri santi,
riprenderemo gli ultimi giorni di maggio.
RITIRO 2ª COMUNIONE
Da martedì a giovedì: quando tutto il giorno lo trascorriamo con don
Beppe e nel pomeriggio confessioni genitori.
Venerdì, so che siete impegnati per altro.
Sabato mattina confessioni dei bambini e ultime prove.

Triduo Santa Rita
da sabato 19 Maggio
Ricorderemo Rita da Cascia, che è stata donna,
moglie, madre e monaca e nel quotidiano si è fatta
santa. A lei affidiamo le nostre famiglie.
Per tre sere a Sant’Antonio triduo di
preparazione. Invitiamo tutte le coppie e famiglie
a partecipare: 19 – 20 – 21 santa messa tutte le
sere alle ore 19.00.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo
sul Vangelo: dopo la messa delle 19
Giovedì 17, 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.
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 19 ore 20
a Sant’Antonio
Tutti invitati, in particolare i cresimandi

LAMPADA PELLEGRINA – LUCE DELLA SPERANZA

dal 18 maggio al 1 giugno sarà ad Alberobello
accoglienza nella Chiesa di Sant’Antonio
durante la celebrazione di sabato 19 alle ore 19.00.

A Maggio il pensiero va al GREST estivo tra
il 14 e il 28 giugno.
Torno a chiedere la collaborazione di tutti coloro che credono dell’oratorio estivo e
vogliono impegnarsi. Abbiamo i volontari del Servizio Civile, un gruppo di giovani,
e altri si stanno avvicinando.

