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PENSIERO

della settimana

“Quanto meno
abbiamo, più diamo.
Sembra assurdo,
però questa
è la logica dell'amore.”

La pagina del VANGELO
«GUARDATEVI DAGLI SCRIBI, CHE AMANO
PASSEGGIARE IN LUNGHE VESTI, …».

MARCO

PROVOCAZIONE e OMELIA
La descrizione degli scribi è impietosa: vesti e saluti,
primi seggi e pranzi, fino al dominio sulle persone e sui
più deboli. Non è difficile comprendere da chi dobbiamo
guardarci noi. Chi è di Gesù si comunica nella piccolezza

Madre Teresa Di Calcutta

e la sua potenza è quella dell'amore.

68ª Giornata Nazionale del Ringraziamento
“… secondo la propria specie …” (Gen.1,12): per la diversità, contro la
disuguaglianza
Quando la Scrittura parla del creato, lo fa sempre con un tono di ammirato stupore per la varietà delle creature che vivono in essa.
Fin dalla prima pagina essa sottolinea come Dio benedica la bontà di questa vita plurale e differenziata: “E la terra produsse germogli,
erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria
specie. Dio vide che era cosa buona” (Gen. 1,12). E dello stesso stupore risuona il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi: “Laudato
sì, mi Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”. La
varietà della vita è dunque un dono prezioso, un valore intrinseco, che va tutelato. Lo sottolinea Papa Francesco: riprendendo S.
Tommaso d’Aquino, egli ricorda che essa riflette quel mistero divino che non potrebbe essere espresso da un singolo vivente:
“L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio” (Laudato Sì, n.86).
… Siamo chiamati a riscoprire lo stupore della Scrittura quando parla della diversità e varietà del creato, immagine tangibile della
generosità del Padre Nostro. La biodiversità non può essere sottomessa all’interesse prevalente di pochi, ma non può neanche essere
limitata ad un pacchetto di risorse a nostra disposizione, perché nella bontà di quella vita plurale che Dio stesso benedice c’è il
codice, l’impronta della generatività del Suo amore. Una delle ricchezze del nostro Paese è la grande varietà di prodotti della terra,
cui corrisponde un cibo di qualità (il 2018 è l’Anno del cibo italiano).
… L’agricoltura oggi più che mai è percepita come un bene collettivo, un mezzo di coesione sociale, dove l’accoglienza, l’ospitalità e la
solidarietà sono punti di forza per l’abbattimento delle disuguaglianze di ogni genere. In questo contesto l’offerta multifunzionale
dell’impresa agricola assume un ruolo strategico per le molteplici possibilità occupazionali che offre alle persone.
… Ci guidi lo stupore della Scrittura e la benedizione di Dio che vide che quella molteplicità era “cosa buona”, come messaggio che,
nel suo amore, c’è posto per tutti e tutto, perché solo l’insieme dell’universo con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la
ricchezza inesauribile di Dio che cerchiamo di accogliere e da cui siamo rinnovati.
Grazie Signore per il bello e il buono che ci hai dato.
dal messaggio dei
Vescovi MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Presentazione del 2° numero della rivista

domenica la ricordiamo a tutte le celebrazioni e la sera consegniamo già la sua immagine
visto che consacriamo i bimbi a Sant’Antonio.
Lunedì 12 - LA SUA FESTA
[alle 09.30 alla Materna]

ore 18 messa solenne per tutti coloro che si sentono legati a
Maria, e vogliono onorarla con questo titolo tanto amato da San
Luigi Guanella.
Durante la celebrazione invitiamo le neo
mamme per consegnare loro il quadro della Provvidenza come
protettrice. Invochiamola con fede per tutti i bisogni della nostra
comunità e delle Congregazioni guanelliane.

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.

Secondo venerdì 16 novembre nella cappella del cimitero.
Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni guanelliane.
Domenica 18 novembre vivremo la II Giornata Mondiale dei poveri

Questo povero grida e il Signore lo ascolta

Invito tutti a pensare ad un gesto concreto per vivere questo giorno:
un invito da fare, un dono da dare una preghiera, un servizio da …

DA QUI

Conoscenza cultura e cittadinanza

MERCOLEDI 14 novembre 2018
Sala Sant’Antonio
Ogni Giovedì

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo

sul Vangelo con Maria:

GIOVEDI’ 15 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
Un’esperienza che dovremmo fare per crescere.

L’ Ass. ALZHEIMER Alberobello
CONVEGNO

“Centro d’incontro” e “ Dementia
Friendly Communit y ”
L a c o m u n i t à d e l no st r o t e r r i t o r i o p uò v i v e r e
c o n l ’ a l z he i m e r

Ho t e l So vra no Al b e ro b e l l o
V e n e r d ì 1 6 No v em b r e 2 0 1 8
o r e 1 7 . 3 0 - 2 0. 3 0

