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Dom. 1 Aprile ore 9.30 Benedizione delle PALME
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa
Lun. 2 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Mart. 3 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Merc. 4 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Giovedì Santo 5 Aprile ore 18.00 Celebrazione Coena Domini
Venerdì Santo 6 Aprile ore 14.30 e… Ora NONA Liturgia della Croce
Sabato Santo 7 Aprile ore 22.00 Veglia Pasquale

Dom. 8 Aprile PASQUA di Resurrezione
ore 10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica
ore 18.30 Santo Rosario Meditato
ore 19.00 Santa Messa di suffragio
Richied. Fam. Panaro

Celebrazione della S. Messa Crismale 5 aprile 2012 ore 9.30 a Conversano
Presiede il VESCOVO e concelebrano tutti i sacerdoti della diocesi

Editoriale
La Pasqua è, per ogni cristiano,
l’inizio del pellegrinaggio al sepolcro
vuoto. Ogni Domenica il sepolcro ci
attende per riempirlo della pienezza della
Parola in quanto tutto si è compiuto
“secondo le Scritture”. Ed è la fecondità
della Parola che ce lo fa incontrare
risorto nel gesto dello spezzare il pane.
Solo i ricercatori appassionati e
instancabili del Risorto diventano gli
annunciatori credibili e completi di questo
evento pasquale. E’ qui che trova senso
il pianto della gioia. E’ qui la gioia nata
dal pianto della vita diventa contagiosa.

“…Il sacerdote deve essere uno che vigila. Deve stare in guardia di fronte alle potenze incalzanti del male. Deve tener sveglio il
mondo per Dio. Deve essere uno che sta in piedi: dritto di fronte alle correnti del tempo. Dritto nella verità. Dritto nell’impegno per
il bene. Lo stare davanti al Signore deve essere sempre, nel più profondo, anche un farsi carico degli uomini presso il Signore che,
a sua volta, si fa carico di tutti noi presso il Padre. E deve essere un farsi carico di Lui, di Cristo, della sua parola, della sua verità,
del suo amore. Retto deve essere il sacerdote, impavido e disposto ad incassare per il Signore anche oltraggi. (P. Benedetto XVI)

Nel calendario liturgico cristiano la Domenica delle Palme
chiamata anche Seconda Domenica di Passione viene
celebrata la domenica che precede la Pasqua. Con essa inizia
la settimana santa, ultima della Quaresima, che terminerà
con le celebrazioni del giovedì santo, in cui si darà inizio al
Sacro Triduo Pasquale. Nella forma del rito romano viene
definita domenica De Passione Domini. Nella forma
straordinaria la domenica di Passione viene celebrata una
settimana prima, quindi la Domenica delle Palme è definita
Seconda Domenica di Passione. Questa festività è celebrata
anche dagli Ortodossi e dai Protestanti. In questo giorno la
Chiesa rievoca l’ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme in
sella a un asino, con la folla che lo salutava agitando rami di
palma. Il popolo, radunato dalle notizie dell’arrivo di Gesù, stese i mantelli a terra, mentre altri
mozzavano rami dagli alberi di ulivo e di palma, e agitandoli con festa gli rendevano omaggio.

35 anni di cammino
C’è coraggio e costanza nei giovani di Sant’Antonio che, dopo ben 35 anni, si mettono alla prova,
confrontandosi ancora una volta con i testi della Passione raccontati dall’evangelista Giovanni,
interpretandoli, recitandoli, ripercorrendo quel cammino non solo per loro stessi, ma per ciascuno di
noi, per farci giungere, attraverso il Pane, sotto quell’albero secco, “morto”…C’è da rabbrividire.
Rivivono per noi quelle ore perché ognuno possa sentirsi coinvolto e possa entrare nel ruolo che gli è
proprio, riuscendo a sentire quel Cristo – colui che fa rivivere il legno morto di una croce grezza come
parte di sé. Un Legno, un Pane ricco di senso, che oggi scalda e da’ vita; un Legno, un Pane ricchi di
linfa e lievito che genera e crea frutti... per sempre. Uno per tutti: una vita risorta per tutti! Un Legno,
un Pane che ci spinge alla santità e, sentendoci amati e salvati corriamo e scegliamo il nostro posto:
essere Legno e Pane per tutti!
Don Beppe
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“Dai sempre quello che hai: l’amore lo moltiplicherà”...
...aveva soltanto cinque pani e due pesci quel ragazzino
di Betsaida che si confondeva tra la gente che aveva
fame. E quando il pane non c’è, quando il pericolo è
imminente, spesso solo allora cerchiamo Chi potrà
sfamarci, Chi potrà aiutarci... Ma ha senso chiedere il
pane a Chi per troppo tempo abbiamo dimenticato o
sempre ignorato o, addirittura, rifiutato? Ha un senso
se l’Altro è un Padre buono, misericordioso, accogliente,
generoso, lento all’ira e grande nell’amore, che non
considera il nostro passato, né quando o perché nasce in
noi la ricerca di Lui. Chissà se questo senso della
misericordia di Dio ha abbastanza posto nella nostra
vita!? La misericordia di un Dio che nutre, di un Dio
che perdona, di un Dio che risuscita, che cerca, che
incontra, che chiama. A noi, invece, accade di passare
vicino a tante storie di miseria umana, impassibili,
con distacco o, peggio ancora, con indifferenza.
E, anche quando capita di commuoverci, di soffrire per
quelle realtà, non sempre siamo capaci di essere pane
veroper gli altri, di essere uomini della salvezza che
conoscono la tenerezza del cuore di Cristo che si china
a sfamare, a lavare, a perdonare le miserie del mondo e
che partecipano del gaudio del cielo quando un
peccatore ritorna. Ma la misericordia di Dio è proprio
per tutti: risuscita, cerca, incontra, chiama anche noi un
po’ lenti, un po’ in ritardo, un po’ sordi, ciechi, assenti...
e ci trasforma! Come lievito nel pane, cresce allora in noi il desiderio di amare, condividere, donarci e di dare quello
che abbiamo, certi che ne resterà in abbondanza, riempirà le ceste e sfamerà tutti...
Carissimi, Pace e Gioia!
Nelle solennità che vivremo in questi giorni, desidero fare a tutti noi e alle nostre
famiglie gli auguri di una Santa Pasqua. E' la pasqua del Signore, la pasqua della
nostra salvezza, così un Padre della Chiesa scrive ai cristiani dei primi secoli.
Celebriamo con gioia il dono grande di Dio. Una lunga veglia notturna, un fuoco che
arde nel buio della notte, un cero che squarcia le tenebre, tutta la storia
dell’umanità raccontata da Dio stesso agli uomini, un canto di giubilo, un inno di
Gloria, mai così opportuno, ed è mattino, luce piena, è la Pasqua di Risurrezione, la Pasqua del
Signore. Una luce e un mattino che da sempre l'uomo attende, da quando
ha avuto la prima percezione del peccato e la certezza di non
essere stato abbandonato dal suo Dio. I tunnel e i
meandri della vita, i peccati degli uomini
scavano tombe e sepolcri per i viventi e nulla
rende più tetra l'esistenza del male che
s'incarna nel cuore, rendendolo incapaci di
palpiti di amore o che l'acceca fino ad
oscurargli il vero bene. Una tragedia che
Il Centro informagiovani del Comune di Alberobello
avrebbe seminato solo morte se Dio non
Assessorato alle Politiche Sociali
avesse ricambiato l'offesa con l'infinita
gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca di Conversano
misericordia ed il perdono dandoci il suo Figlio
organizza
da immolare sulla croce. Questa è la Pasqua dei
“ 1 2 3 Largo al Baratto
Baratto”
credenti, il felice ritorno dalle tombe, la luce
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nuova che illumina gli inferni costruiti sulla
Largo Trevisani – Alberobello
terra, la pace già compromessa dall'odio. La
Barattare i propri oggetti gratuitamente senza iscrizione è un fratellan za riscoperta con il dono della vita e le
occasione di socializzazione e di giovialità tra chi partecipa e lacrime asciugate con il sorriso del Dio Vivente.
ci riporta ad una pratica antichissima, in base alla quale le Cristo è la Pasqua! E' Lui che ci dà gioia, è Lui il
motivo perenne della festa. Auguri!
persone scambiano i propri beni senza possedere denaro.
don Stefano
Dove trovare il Foglio Settimanale Parrocchiale ad uso interno
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