Il filo di lino grigio…
Foglio di collegamento della Parrocchia “S. Giovanni Elemosiniere” – Morciano di Leuca –LE
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“DIO CI SORPRENDE SEMPRE”
“ Fratelli e sorelle,non chiudiamoci alla novità che Dio vuole portare nella nostra vita!
Siamo spesso stanchi, delusi, tristi, sentiamo spesso il peso dei nostri peccati, pensiamo di non
farcela? Non chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegniamoci mai: non ci
sono situazioni che Dio non possa cambiare, non c’è peccato che non possa perdonare se ci apriamo
a Lui….
Gesù non è morto, è risorto, è il Vivente! Non è semplicemente tornato in vita, ma è la vita stessa,
perché è il Figlio di dio, che è il Vivente. Gesù non è più nel passato, ma vive nel presente ed è
proiettato verso il futuro, è l’oggi eterno di Dio. Così la novità di Dio si presenta davanti agli occhi
delle donne, dei discepoli, di tutti noi: la vittoria sul peccato, sul male, sulla morte, su tutto ciò che
opprime la vita e le dà un volto meno umano..E questo è un messaggio rivolto a me,, at, cara sorella
e caro fratello. Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui
che è vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella
tristezza, nell’amarezza…e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo!
Accetta allora che Gesù risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita!
Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei
indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura,
affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere
come Lui vuole….
Fare memoria di quello che Dio ha fatto e fa per me, per noi, fare memoria del cammino percorso; e
questo spalanca il cuore alla speranza per il futuro. Impariamo a fare memoria di quello che Dio ha
fatto nella nostra vita!...
Chiediamo che il Signore ci renda partecipi della sua Risurrezione; ci renda uomini e donne capaci
di fare memoria di ciò che Egli opera nella nostra storia personale e in quella del mondo; ci renda
capaci di sentirlo come il Vivente, vivo e operante in mezzo a noi; ci impegni ogni giorno a non
cercare tra i morti Colui che è vivo. Amen.”
Papa Francesco
dall’omelia della Veglia pasquale 2013

APRILE 2013
Dom 7
Lun 8

CALENDARIO MENSILE

Festa della Divina Misericordia e del Sacro cuore. Le messe del mattino secondo
l’orario festivo; al pomeriggio: ore 17,30 Processione e, al termine, S. Messa solenne
A partire da lunedì 8, la Messa feriale sarà celebrata al mattino,ore 7,30 fino al
termine della Benedizione delle famiglie
Ore 16,00 Piazzale del Santuario di S. Maria di Leuca
Consacrazione Episcopale di Mons. Gerardo Antonazzo, Vicario Generale della
nostra Diocesi

N.B. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telenorba sui seguenti
canali: TGNorba24 can. 180 del digitale terrestre; can. 510 piattaforma
satellitare SKY.
Mar 9

Mer 10

Da martedì 9, inizio delle Benedizioni delle Famiglie
Ogni giorno dalle ore 15,00 alle ore 19,30
Eccetto mercoledì (per la Visita del Vescovo) - e sabato ( per la Messa prefestiva)
La benedizione terminerà alle ore 18,00
Ore 18,30 nel Salone delle Suore
Incontro del Vescovo con i cresimati

Per la Benedizione si procederà secondo questo ordine di Vie
Montarrina – S. Lucia – Viale degli Eroi (superiore) – don Sturzo – Corso
Italia( direzione Patù) – xxv aprile – 1° Maggio – Fratelli Bandiera – Matteotti –
De Gasperi – Fratelli Bandiera – don Sturzo – De Gasperi – viale degli Eroi – De
Gasperi – Verdi (superiore) – Corso Italia – Cavour – Santi – Di Vittorio –
Corso Italia 8fronte Salve) – Verdi – Castromediano (fronte cimitero) –
Marconi – Gramsci – Libertà – iV Novembre – Indipendenza – iV Novembre –
D’Azeglio – Castromediano – Pace. Vico S. Giovanni – Piazza S. Giovanni –
Castromediano – Ippolitis – Via Nuova – Roma – Castromediano ….

N.B.
Chi non dovesse trovarsi in casa, può richiedere la benedizione in altro
momento.
Le eventuali libere offerte, come del resto tutte le altre entrate della Parrocchia
andranno a estinguere il debito contratto con la Banca Motepaschi di Siena
(per il restauro della Chiesa). Spero che con l’introito delle ” benedizioni” e con
quanto già è stato messo da parte, potremmo estinguerlo del tutto.
Ringrazio già anticipatamente tutte le famiglie che liberamente e generosamente
vorranno collaborare.
P. Antonio Caccetta

Carta e stampa a cura di Ciullo Pantaleo - Grazie

