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Vacanze … ttempo dello
d
Sp
pirito!
Si avvvicina l’estate e si pe
ensa alle
e
vacanze. È bello ritoornare sui
s passii
che hanno segnato
s
il nostro anno
o
pastorale:la vo
ocazione ,. l’appartenenza,,
la
testimonianza,
e
parole-chiave
consegnate a noi dall’Arciivescovo..
Insiem
me a queste, il noostro cam
mmino ha
a
inconttrato
delle
pietre
miliari:
generrazione, resiliennza, de
esiderio,,
speranza, viaggio, per le
e quali ab
bbiamo compreso
c
o il bisog no di fermarci a
riflettere e con
ndividere
e insieme le sollecitazio
oni al noostro spiirito. Un
n
invito, u
un sugge
erimento:: dedicarre un po
o’ del re
elax estiivo alla cura
c
del
proprio spirito. Lo spirito ha biisogno di partico
olare atttenzione, di “cibii
esotici” difficilm
mente in commerrcio, non si compr
rano nem
mmeno ne
ei grandii
superme
ercati. L’alimenta
L
azione d
dello spiirito ha un amb
biente fuori dell
comune: il silenz
zio; una modalità
m
essenziale: la meditazio
m
one; dei tempi
t
da
a
rispetta
are: la preghiera
p
a calma e tran
nquilla. Aver cuura della propria
a
interiorità cominciando a contem
mplare l’Infinito, nel quaale i des
sideri dii
ciascuno
o trovano
o origine e prendoono form
ma e muov
vono all’aazione. Aver cura
a
della propria intteriorità per sco prire la bellezza del posssedere se
s stessii
nell’atto
o di riconoscere che siam
mo posse
eduti da un Altrro, vincendo ognii
deriva d
di spaesa
amento, di
d confussione e di disorientamentoo, con lo sguardo
o
fisso al Punto fe
ermo: Crristo Sig
gnore, Via, Verità
à e Vita. Aver cu
ura della
a
propria interioriità per gustare
g
cciò che è essenz
ziale nellaa vita, ciò
c che è
autentic
co nelle relazioni
r
, ciò che
e è orien
ntato alla
a méta, laa felicità. Allora
a
vale pen
na dedica
are un po
o’ del prooprio tem
mpo alla palestraa interiorre per la
a
ginnastica dello spirito, per vive
ere in mo
odo alter
rnativo il meritatto tempo
o
delle va
acanze. Dovunque
D
e, il suoono di un
na campana, la ppresenza
a di una
a
chiesa, di una crroce, di un’edicolla religio
osa, rides
stano la dimensio
one dello
o
spirito; assecon
ndala, pe
erché il piacere
e interio
ore è inndescrivibile, ma
a
facilmen
nte comu
unicabile;; dalla se
erenità del
d tuo volto,
v
dallla pacatezza del
tuo parllare, dalla dispon
nibilità aad ascolttare, sar
rà arriccchito chiunque tii

incontrerà. E ritornando all’ordinarietà della vita, tutto assumerà un nuovo
significato. Viviamo l’estate come tempo di grazia per vivere nuovi
incontri, per dedicarci al servizio e alla condivisione, per allargare gli
orizzonti del pensiero e leggere in profondità la realtà che ci circonda e
non trascurare le occasioni per fare del bene a chi ci passa accanto.

Fraternamente Don Paolo

3 Giugno
Solennità del Corpus Domini

1 Giugno

Primo Venerdì del mese
ore 18.00 Adorazione Eucaristica

08 Giugno
Solennità del Sacro Cuore di Gesù

Ore 18.30
Santa Messa
Ore 20.00
Solenne Processione Eucaristica
presieduta
dall’Arcivescovo
dalla Chiesa di S. Antonio a
piazza della Vittoria

10 Giugno

Seconda domenica del mese
Raccolta offerte per la rata-mutuo della Nuova Chiesa

11 Giugno
Ore 21.00
Recita del santo Rosario alla
Madonna di Lourdes

12 Giugno
Gruppo di preghiera di Padre Pio
Ore 18.00 Adorazione
Eucaristica

13 Giugno Festa di s. Antonio
Ore 8.30 S. Messa e benedizione del Pane

24 giugno
 Caritas parrocchiale: giornata di sensibilizzazione e di
generosità
 Giornata della Carità del Papa
29 Giugno
Solennità dei ss.Apostoli Pietro e Paolo
Festa onomastica del parroco mons. Paolo Oliva
Siamo invitati a stringerci a lui in preghiera nella Celebrazione
Eucaristica delle ore 19.00

Date dei campi estivi

1. Campo Scuola ACR 6-8 luglio ’18 presso “il Cenacolo” Ceglie
Messapica (BR)
2. Vacanze di Branco e Campo di Reparto 17-24 luglio ’18 “Valle
di Isidoro” Sorbo San Basile (CZ)
3. Route di Clan a Lourdes (F) 17-22 agosto ‘18
CCoorroonncciinnaa aall S
Saaccrroo CCuuoorree ddii G
Geessùù
1. Amorosissimo mio Gesù, pensando alla bontà del tuo Cuore,
tutto pieno di pietà e di dolcezza per i peccatori, mi sento colmare di
fiducia di essere da te bene accolto. Ahimè, quanti peccati ho
commesso! Ma ora, come Pietro e come la Maddalena, li piango e li
detesto, perché sono offesa di te sommo bene. Ti prego di
concedermi il tuo perdono: fa che io sia pronto a morire piuttosto
che offenderti ancora, e viva solo per riamarti.
Padre nostro. 5 Gloria al Padre.
Dolce Cuor del mio Gesù, / fa ch’io t,ami sempre più.
2. Benedico, Gesù mio, l’umilissimo tuo cuore, e ti ringrazio che, nel
darmelo come esempio, non solo mi inciti a imitarlo, ma, a costo
pure di tante tue umiliazioni, me ne additi e appiani la via. Quanto
fui cattivo e ingrato! Perdonami. Non più superbia e vanità, ma con

cuore umile, voglio seguir te e ottenere pace e salute. Dammi forza
e benedirò in eterno il tuo sacro Cuore.
Padre nostro. 5 Gloria al Padre.
Dolce Cuor del mio Gesù, / fa ch’io t’ami sempre più.
3. Ammiro Gesù mio, il pazientissimo tuo Cuore, e ti ringrazio di
tanti meravigliosi esempi d’invitta sofferenza a noi lasciati. Essi mi
rimproverano la mia delicatezza, insofferente d’ogni piccola pena.
Ah, Gesù caro, infondi nel mio cuore un fervido e costante amore
alla croce, alla mortificazione e alla penitenza, affinché, seguendoti
al Calvario, giunga con te alla gloria, alla gioia in paradiso.
Padre nostro. 5 Gloria al Padre.
Dolce Cuor del mio Gesù, / fa ch’io t’ami sempre più.
4. Davanti al mansuetissimo tuo Cuore, caro Gesù io mi vergogno
del mio, così diverso dal tuo. Purtroppo, a un gesto, a una parola in
contrario, mi inquieto e mi lamento. Perdona i miei impulsi e dammi
grazia d’imitare per l’avvenire, in qualunque contrarietà,
l’inalterabile tua mansuetudine, e così godere perpetua e santa
pace.
Padre nostro. 5 Gloria al Padre.
Dolce Cuor del mio Gesù, / fa ch’io t’ami sempre più.
5. Si cantino lodi, o Gesù, al generosissimo tuo Cuore, vincitore
della morte e dell’inferno. Io resto più che mai confuso a vedere il
mio povero cuore così meschino che teme di qualunque diceria e
rispetto umano; ma non sarà più così. Da te imploro la forza
coraggiosa di combattere e vincere in terra, per trionfare poi lieto
con te in cielo.
Padre nostro. 5 Gloria al Padre
Dolce Cuor del mio Gesù, / fa ch’io t’ami sempre più.
VOLGIAMOCI A MARIA
Per i meriti del tuo cuore dolcissimo, impetrami, o gran Madre di Dio
e Madre mia, Maria, vera e stabile devozione al Sacro Cuore di
Gesù, tuo Figlio, affinché io, racchiuso in esso coi miei pensieri ed
affetti, adempia tutti i miei doveri e con l’alacrità di cuore serva
sempre, ma specialmente in questo giorno, a Gesù.
Gesù mite e umile di cuore. Rendi il nostro cuore simile al tuo.
PREGHIAMO: Dio, Padre buono, nel Cuore di tuo Figlio celebriamo
le meraviglie del tuo amore: da questa fonte inesauribile riversa su
di noi l’abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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