PENSIERO

della settimana

Se hai fatto un favore,
tienitelo per te;
ma se lo ricevi,
rendilo noto, poiché ne
incoraggerai un altro.
Elisabeth Grymeston

FOGLIO SETTIMANALE n. 986
Domenica 20 Ottobre 2019
P agina del VA NGEL O
… DIO NON FARÀ FORSE GIUSTIZIA AI SUOI ELETTI,
CHE GRIDANO GIORNO E NOTTE VERSO DI LUI?
LUCA

Pensieri e provocazioni

Una donna che non si arrende
ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le cose», è il
primo vagito di una storia neonata: la preghiera cambia il mondo
cambiandoci il cuore. La povera vedova, che è carne di Dio in cui
grida la fame di giustizia ci dice Dio.

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
… La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere
il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente
partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra
(cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria
costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile
questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di
dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e
battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro
e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione
nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna
(cfr Ef 1,3-6).
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci
rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è
dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani,
stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –,
rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa
realizzata del dono divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel
Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come
madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).
Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria straordinario 2019

Triduo e Festa san Luigi Guanella
1ª Processione
24 ottobre 2019
Triduo lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23
ore 18. 30 – Vespro
ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica
Il 23 ottobre presiede don Domenico Rizzi la sua 1ª Messa
dopo la celebrazione la Statua sale al Centro don Guanella

Processione del 24 ottobre
Partenza dal Centro don Guanella saliamo alla P.za su
via Bainsizza rientriamo al Centro e internamente
andiamo su via B. don Guanella, Via Carore, Via don
F. Gigante, Foggia, via M. Sabotino, Via M. Cucco
costeggiamo Villa Donnaloja ed entriamo, chiesa
Sant’Antonio. Se potete mettete un segno.
ZONA PASTORALE DI ALBEROBELLO
Le Caritas vi invitano a donare per le famiglie in difficoltà

24 ottobre - SAN LUIGI GUANELLA

RACCOLTA ALIMENTARE

ore 17.30 parte la processione dal Centro
nella celebrazione alle ore 19
i GUANELLIANI COOPERATORI rinnovano la
promessa
al termine ”UN PIATTO PER TUTTI”

Presso i supermercati e negozi alimentari, a

8° edizione

sostegno degli interventi
caritativi parrocchiali
Sabato 26 ottobre 2019

INCONTRO EX ALLIEVI 2019

serata di beneficienza
un aiuto per le attività educative dei ragazzi di Casa Sant’Antonio

Ass. “FERMARSI NON SI PUÒ” Opera don Guanella

contemporaneamente in Villa momento di festa per i più piccoli

inizio ore 09 - tutti i ragazzi dell’allora Casa del Fanciullo

la carità non ha prezzo se fatta con il cuore

Domenica 27 ottobre a Casa sant’Antonio

