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Dom. 15 Aprile Domenica della Divina Misericordia
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa in suffragio di Maria
Richied. Fam. Enza – Domenico Ignisci

Lun. 16 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Mart. 17 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Merc. 18 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Giovedì 19 Aprile ore 17.30 Adorazione Eucaristica ore 18.00 Vespro
Ven. 20 Aprile ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 S. Messa
Sab. 21 Aprile ore 18.30 Santo Rosario
ore 19.00 S. Messa in suffr. di Domenico Richied. Fam. Panaro

Editoriale
Si continua a
contemplare il tema
e il manifesto del
programma parrocchiale
seguendo le indicazioni
del documento presentato dal nostro
vescovo: Educare. Proponiamo, per una
riflessione, un’esperienza molto forte di
comunione cristiana: NOMADELFIA. Sarà
pubblicato in due settimane un intervento di
Don Zeno fatto ai giovani. Inoltre si prenda
visione degli indirizzi utili on-line delle nostre
notizie ed immagini fotografiche degli eventi.

Dom. 22 Aprile Giornata dell’Università Cattolica del S. Cuore
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
Battesimo della piccola Lorenza - Fam. Ignisci Vitantonio-Isabella

ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa
“Non è male possedere sostanze, ma è pessimo danno
attaccarvi il cuore. Le sostanze sono strumento di cui
uno può usare utilmente oppure può usare in danno
della vita”.
San Luigi Guanella

GIORNATA UNIVERSITARIA 2012
La Cattolica nel cuore della vita del nostro Paese
La visita del Papa al Gemelli e la partecipazione del Presidente Napolitano al convegno storico sui cattolici
nell’Italia unita confermano il ruolo centrale dell’ateneo e la sua missione nella formazione dei giovani.
di Franco Anelli
(prorettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore)

…Il prossimo 29 aprile la nostra comunità parteciperà al Rito di Beatificazione di Giuseppe
Toniolo, che con il suo profondo pensiero, centrale nell’evoluzione della dottrina sociale, e con
la sua appassionata azione, giustamente può essere definito “anticipatore” e “ispiratore”
dell’Università Cattolica. Pochi giorni dopo, il 3 maggio, il Santo Padre ci farà nuovamente dono
della Sua presenza e del Suo paterno consiglio, in occasione dei 50 anni della Facoltà di
Medicina e Chirurgia. L’insegnamento che Sua Santità ci vorrà offrire in quell’occasione sarà
guida preziosa per comprendere meglio e vivere più intensamente la missione affidata alla
nostra Università. Il 14 maggio saluteremo, con stima e riconoscenza, il Presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, nell’ambito di un convegno storico dedicato al ruolo dei
cattolici nella formazione dell’identità culturale italiana: una vicinanza non solo temporale alla
visita del Santo Padre, che riassume in una felice unità le molte anime del nostro Ateneo e
sintetizza la sua missione di servizio alla Chiesa e alla società italiana tutta. Il ruolo della nostra
Università nel dialogo con le Istituzioni ha già ricevuto un riconoscimento in questo scorcio del
2012: lo scorso 16 marzo, infatti, il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso
ci ha onorato di un suo intervento, nell’ambito del ciclo dei Colloqui sull’Europa, concedendosi
anche a un appassionante dialogo con i nostri studenti. Infine, dal 30 maggio al 3 giugno si terrà
a Milano il VII Incontro mondiale delle Famiglie…Gli eventi appena ricordati documentano
come l’Università Cattolica…si impegni nel rafforzare il suo ruolo di presidio di ricerca
scientifica, educazione, formazione ed elaborazione culturale. Per rispondere positivamente alle
attese della società ed essere all’altezza della missione che le è affidata, l’Università si cala “Nel
cuore della realtà”, alla ricerca dell’essenza vera delle cose e dell’agire, secondo l’espressione di
Padre Gemelli che è stata assunta a tema e simbolo della Giornata per l’Università Cattolica del
2011. In continuità con quell’ispirazione, il tema di quest’anno è “Il futuro del Paese nel cuore dei
giovani”…Autonomia e libertà di ricerca e di insegnamento non implicano isolamento e
autoreferenzialità. Essa abbisogna degli alti doni che i fedeli le possono procurare con la
preghiera, ma necessita anche di un continuo e leale confronto con le istanze che le
provengono dalla comunità ecclesiale e dalla società nella sua interezza.

II domenica di Pasqua
della DIVINA MISERICORDIA
La PAROLA di DIO
(Vangelo di Gv. 20,19-31)

Dalla PASQUA
nasce un popolo
nuovo!
Nella Veglia pasquale si è rievocato la
nuova nascita che ci fa “vincitori del
mondo”, figli di Dio e fratelli in
cammino al seguito di Cristo. Giovanni
Paolo II il 30 aprile del 2000 ha voluto
denominare questa domenica “della
Divina Misericordia”, perché nel
battesimo Dio ci ha purificati, nello
Spirito ci ha rigenerati, nel sangue ci
ha redenti.
La figura dell’apostolo Tommaso
impersona i nostri
dubbi, ma Gesù ci
reca il suo saluto di
pace. Tommaso
diventa credente
e con lui sono
“beati” tutti quelli che credono anche
senza averlo visto. Il popolo nuovo
che nasce dalla Pasqua è avvolto dalla
misericordia del Signore e nel suo
nome diventa una famiglia che tutto
condivide, che rende grazie a lui
perché è buono, perché il suo amore è
per sempre. In questo giorno di ottava
di Pasqua, Domenica in albis, quando i
nuovi battezzati deponevano il bianco
vestito che avevano portato per otto
giorni, continua la festosa novità della
Pasqua.

Il TRIDUO Pasquale e la S. Pasqua da TAIZE’ nella frazione Coreggia (Alberobello)
U n a T e n d a pe r u n pe l le g ri n ag g i o d i F ID U C I A e d i RI CO NC IL I AZ IO NE
L’altare della Reposiz. Eucaristica con l’Adorazione della S. Croce e il trono della Risurrezione di Gesù

Concerto della Schola Canthorum
Sacra Famiglia Sicarico
Sab. 21 aprile Parr. in Sicarico (Monopoli)
Dom. 22 aprile Parrocchia Antonelli
Direttore: Donato TODARO
Organista: Perluigi Mazzoni
Solisti:Valentina Patella,Pietro Lisi, Prof.
Mafalda Baccaro,

Giovedì Santo
Venerdì Santo

Giovedì Santo

La PED AG OG I A d i D I O
Cre a t ore d e l l’U NI V E R S O
Don Zeno, fondatore di NOMADELFIA,
il 9 aprile 1971 tiene una lezione ai
giovani a Subiaco (Rm) invitandoli a
guardare alla creazione per seguire,
con la ragione la perfezione di Dio e
viverla in se stessi.
RITORNARE
ALLA VERA CONOSCENZA DELL’UOMO
Abbiamo parlato di cambiare rotta
nell ’ educazione dei giovani o si

potrebbe dire, di ritornare
dopo tanti millenni, alle
sorgenti, cioè alla vera
conoscenza dell’uomo.
L’uomo si forma illuminato
da due insegnanti: il primo
è se stesso: “Medico” dice il
Vangelo, “cura te stesso”;
cioè ognuno deve essere
educatore di se stesso.
Allora fin da bambino,
bisogna favorire l’uomo
sapientemente a educare
se stesso. Dicono che
Socrate aveva messo una
bancarella nel mercato, con
la scritta: “Qui si vende la
sapienza”.
La
gente
passava e tirava dritto, non
ci capiva e non guardava.
Uno va a casa dal suo
padrone e dice: “Sai in
piazza al mercato, c’è una
bancarella con scritto: Qui si
vende la sapienza”.
Il padrone: “ Va a
comperarla”. “Mi dia 100
lire di sapienza”. “Subito!”
prende un biglietto e scrive
sopra: “Conosci te stesso” .
“Oh!” tre parole?! E l’ha
portato al padrone: “Vede?
Vede? E’ Stata una truffa!.
“No, no- risponde il
padrone – questo vale
molto!”. Primo educatore
dell’uomo è l’uomo, deve
educare se stesso, è la
prima cosa da farsi.
Nessuno al mondo sarà
capace di educare i giovani
e gli uomini tutti, se non si
parte con questo maestro,
con questo insegnante: se
stesso. Non dovete mai
credere di capire gli altri

Venerdì Santo
se non capite voi stessi. Dovete tenere
presente che è un principio educativo
fondamentale. Chi non sa farsi educatore di
se stesso sarà sempre un fallito dall’infanzia
alla vecchiaia.

GLI ANIMALI EDUCANO
CON L’ISTINTO
Se vedete come Dio fa scuola agli
animali, scoprirete che è una cosa
interessantissima. Gli animali vivono con il
proprio istinto: Dio li ha fatti con l’istinto
preciso e ognuno di essi vive il proprio
istinto e cresce. Non è che loro ragionano;
loro educano con l’istinto. Gli animali
appena i piccoli sono maturi, li lasciano
liberi . . . (continua la settimana prossima)

Cercaci su…
www.panoramio.com
www.itrullidialberobello.it

Dove trovare il Foglio Settimanale Parrocchiale ad uso interno
Trattoria Zia Tonia (Coreggia) - Alimentari Lombardi Maria (Coreggia) - Tabaccheria Girolamo Angela (Coreggia) – BarBellcaffè (Coreggia) – Parrucchiere
Marra Rocco (Alberobello) – Parrocchia San Vito Martire (Coreggia) - Rettoria Mad. del S. Rosario (Coreggia) - Mangimi Girolamo (Coreggia) - Foto
Giannini (Alberobello)- Agriturismo LAIRE (Coreggia)–TRULLIDEA Reception (Coreggia)- Parr. SS. Medici ( Alberobello) - Macelleria Vito Laera (Coreggia)
- Materiali Elettrici di Miraglia Giandomenico (Alberobello) – Pastificio LA TRULLESA (Coreggia) - Centro di Riabilitazione PROGETTO SALUTE (Alberobello)

