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PENSIERO

della settimana

Non basta guardare,
occorre guardare
con occhi che vogliono
vedere,
che credono
in quello che vedono.
Galileo Galilei

La pagina del VANGELO
« NON VI È ALBERO BUONO CHE PRODUCA UN
FRUTTO CATTIVO, …
LUCA

PROVOCAZIONI e OMELIA
Ci ha dato un cuore che è uno scrigno: dal buon tesoro
del tuo cuore cerca di trarre sempre il bene. Il male e il
bene che sono in te possono prevalere l'uno sull'altro.
Lascia, che il bene prevalga sempre sul male.

QUARESIMA 2019

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19)
… Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa
riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del
bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio
intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano
pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano.
Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera,
la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature. Ma in questo mondo l’armonia generata dalla
redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato e della morte.
… quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre
creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento.
L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione
umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono
attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il
futuro. Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica
del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione
con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo.
... Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di
vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali.
P. Francesco

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

INCONTRO CATECHISTI

ADORAZIONE EUCARISTICA

Lunedì 04 ore 19 in Sala Sant’Antonio
Il parroco incontra i catechisti
per un momento di formazione
programmare i prossimi mesi di attività

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

Guardiamo a GESU’ con i vangeli della quaresima
Giovedì 07 marzo, ore 18.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei vari
gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un cristiano che
segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama, guidati da Maria.

INIZIA LA QUARESIMA
Mercoledì 06 marzo – LE CENERI
Tre S. Messe come da programma, con la possibilità
di confessarsi. Ricordate che oggi e giorno di
DIGIUNO E ASTINENZA.

Il Liceo “Majoranalaterza” di Putignano
il 4 marzo incontra S.E. Mons. Vincenzo Paglia – presidente Ist.. sulla famiglia
Le sfide della società contemporanea e la famiglia
il 7 marzo incontra S.E. mons. Antonio Staglianò - Arciv. di Noto
Pop theology: la musica per dire il Vangelo ai giovani?
ore 15.30 alle ore 17.30 presso la biblioteca del Liceo “Majoranalaterza’
LE TRUFFE DA CUI GUARDARSI
Incontro
per tutte le persone anziane e non solo

Salone Sant’Antonio il 09 marzo alle ore 19.00
Il Comandante della Stazione Carabinieri di Monopoli

Ogni Venerdì di Quaresima ore 18.30
Via Crucis per i quartieri
Nel primo Venerdì saremo su Via Manzoni, Vico
Barsenta, Via Don F. Gigante, L.go La Sorte.
Appuntamento giù a via Manzoni.
Guardiamo il crocifisso, per scoprire l’amore.

Benedizione delle Famiglie
Daremo inizio alle benedizione da lunedì 18 marzo.
Sarete avvisati qualche giorno prima, come
sempre del nostro passaggio con lettera.
.

