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PENSIERO

della settimana

“Acquisisci

uno spirito pacifico
e migliaia intorno
a te si salveranno.”
S. Serafino Di Sarov

La pagina del VANGELO
… OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO!».
LUCA

PROVOCAZIONE e OMELIA
Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano
salvi, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, neppure
davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita.
Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini.
E l'amore è la sua strada.

Vangelo secondo Luca

Il Vangelo di Luca ha delle caratteristiche particolari che lo differenziano in modo sostanziale dagli altri tre scritti che raccontano la vita
di Gesù. Come possiamo leggere dalle prime righe, Luca scrive con l'intenzione di fornire una narrazione ordinata che dimostri la
fondatezza dei fatti raccontati. Luca scrive con l'attitudine dello storico e riporta in maniera lineare tanti dettagli che gli altri autori dei
Vangeli tralasciano. Il suo obiettivo chiaro sin dall'inizio è il presentare in maniera quasi pragmatica l'unica persona che può salvare
l'umanità, ovvero Gesù, il Figlio di Dio.
Interessante notare che scrive a un certo Teofilo, al quale indirizzerà anche lo scritto degli Atti. Teofilo è un nome greco che si potrebbe
tradurre con "amico di Dio", oppure " colui che ama Dio": per estensione possiamo dire che gli scritti di Luca sono diretti a tutti coloro
che cercano Dio e vogliono entrare in relazione con Lui.
Luca, medico di professione ed evangelista per chiamata, fu amico e compagno di viaggio dell’apostolo Paolo. Come uomo di scienza,
però non nega il miracolo, anzi si inchina davanti all’onnipotenza del Signore e ci presenta il mistero del concepimento sovrannaturale
di Gesù in Maria, per opera dello Spirito Santo. Il suo Vangelo è proprio quello che riporta il maggior numero di guarigioni operate dal
divino Medico.
Consideriamo adesso il contenuto di questo Vangelo.
Il Vangelo di Luca è ricco di dettagli che non troviamo negli altri Vangeli: solo per ricordarne alcuni, vi troviamo le circostanze del
concepimento e della nascita di Giovanni il Battista e del Messia Gesù, nonché della fanciullezza di Gesù, l’episodio della peccatrice
pentita che precede la parabola dei due debitori, la parabola del buon samaritano, quella del ricco stolto, del gran convito, di colui che,
perduto, viene ritrovato, del fattore infedele, del giudice iniquo, del fariseo e del pubblicano che vanno al tempio a pregare. Infine il
colloquio avvenuto sulla via di Emmaus e il racconto dell’ascensione. La parabola del Figlio prodigo che mette in evidenza con
decisione il tema della gioia presente in tutto il libro.
La lettura di Luca è appassionante e comprensibile: una volta terminato questo Vangelo è bene continuare con la lettura degli Atti degli
Apostoli e scoprire che la morte di Gesù è solo l’inizio della predicazione della salvezza portata da Gesù.
CORSO CRESIMA ADULTI - 1° CORSO FIDANZATI
Inizieranno dopo le festività natalizie. E’ necessario iscriversi.
Non attendete l’ultimo minuto.

NOVENA DI NATALE
Sabato 15, inizia la NOVENA di Natale, la più importante dell’anno.
Rifletteremo su questo tempo di ricerca. Chiediamo a tutti di viverla
con costanza. Impariamo a camminare senza indugio verso Gesù.

Tre possibilità di NOVENA fino a sabato 22

 ore 8.00 a Ss. Sacramento
 ore 17.30 a Sant’Antonio (bambini)
 ore 20.00 a Sant’Antonio (giovani)
Meditando la parola con l’aiuto di Maria incontro a Gesù.

CONCERTO ACUSTICO
Nando Perna

15 dicembre 2018 ore 20.30
Sala Sant’Antonio

VITA E MUSICA LIVE
con la partecipazione del coro
dei giovani della Parrocchia Sant’Antonio

Festa della Compatrona della Città
SANTA LUCIA – GIOVEDÌ 13
Nelle sere precedenti S. Messa al Ss. sacramento
Ss. Messe mattino 8.30 – 9.30 – 10.30
sera 17.30 – 18.30
Associazione Culturale Gianni BIMBO

Presenta l’Annuario 2018

FATTI DI PIETRA
La fame e la sete

Sala Sant’Antonio -Venerdì 14 dicembre- ore17.30

LA LUCE DI BETLEMME
Domenica 16, giunge
Sant’Antonio alle ore 23.00

direttamente

La Luce di Betlemme

a

E’ il decimo anno, grazie all’impegno del
Gruppo Scout di Alberobello I.
Quando arriva con i presenti breve veglia.
Lunedì 17 sarà offerta alle parrocchie durante
le Novene del mattino o della sera. Comunque,
la troverete a Sant’Antonio. Tutti possono
riceverla e portarla a casa. La sua presenza ci
faccia sentire Dio sempre vicino nella nostra vita.
Se lo accogliamo, ci scalda il cuore.

