FOGLIO SETTIMANALE n. 990
Domenica 17 Novembre 2019

PENSIERO

della settimana

Non smetterò mai

P agina del VA NGEL O

di sognare, avrò forza

… NEMMENO UN CAPELLO DEL VOSTRO CAPO
ANDRÀ PERDUTO.
LUCA

per vincere, coraggio

Pensieri e provocazioni

per non mollare, pazienza
per persistere.
Andrew Parker

Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì,
è eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti
spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora
sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio.

La speranza dei poveri non sarà mai delusa
Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che
hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di
una realizzazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di
tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni
di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e
l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città?
Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di
cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di
colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona
neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono
percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri.
Dramma nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e
realizzare un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di
accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, un affetto … Ogni
eventuale possibilità offerta, diventa uno spiraglio di luce; eppure, anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia,
spesso si infierisce su di loro con la violenza del sopruso. Sono costretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i
frutti della stagione, ma sono ricompensati con una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né condizioni umane
che permettano di sentirsi uguali agli altri. Non esiste per loro cassa integrazione, indennità, nemmeno la possibilità di
ammalarsi. … Non è mai possibile eludere il pressante richiamo che la Sacra Scrittura affida ai poveri. Dovunque si volga
lo sguardo, la Parola di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere perché dipendono dagli
altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole schiera di indigenti,
Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
(dal Messaggio per la 3ª Giornata mondiale dei poveri di papa Francesco)
Alzheimer Italia – Alberobelo Onlus
Dementia Friendly Alberobello

CONVIVIUM

Per familiari, volontari, operatori e persone con demenza iniziale

22 – 23 – 24 Novembre 2019

CIBO PER LA MENTE

InFormazione sulla demenza in 4 sessioni
Tenuta dal
Dr. Andrea Fabbo, geriatra, dir. UOC demenza ASL Modena

2 incontri ass. Alzheimer
-

Venerdì 22: h 17 - 20.30
Domenica 24: h 09 - 12
su prenotazione

1^ parte per tutti
2^ parte per 20 persone

2 Incontri Dementia Friendly comunity
-

Sabato 23 h 09 - 12
per medici di famiglia:
la persona con demenza
Sabato 23 h 17 - 20.30
per tutti
l’accoglienza alla persona con demenza e alla famiglia
presso
Salone Sant’Antonio

Ogni Giovedì
ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sulla
prima lettera di Giovanni:
GIOVEDI’ 21 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.

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. Secondo venerdì 22 novembre al cimitero.

Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni guanelliane.
Domenica 24 Novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
la Chiesa di Sant’Antonio è Consacrata
la viviamo come festa di famiglia

