Orari S. Messe dal 10 al 16 Giugno
Lun.

10

B.V. Maria Madre della Chiesa

19:00 Chiesa Madre

Mar.

11

S. Barnaba ap

19:00 Chiesa Madre

12

S. Onofrio

18:00 Khamma - 19:00 Chiesa Madre

Giov 13

S. Antonio di Padova

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

Ven

14

S. Eliseo profeta

19:00 Chiesa Madre

Sab

15

S. Vito

Mer.

Dom 16

SS. Trinità

18:00 S.Vito - 19:30 Margana
11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 18:00 Rekale
18:00 Tracino - 19:30 Scauri - 19:30 Chiesa Madre

Orari S. Messe dal 17 al 23 Giugno
Lun.

17

S . Raniero

19:00 Chiesa Madre

Mar.

18

S. Calogero

19:00 Chiesa Madre

Mer.

19

S. Romualdo

18:00 Khamma - 19:00 Chiesa Madre

Giov 20

S. Gobano

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

Ven

21

S.Luigi Gonzaga

19:00 Chiesa Madre

Sab

22

S. Paolino da Nola

18:00 Bukkuram - 19:30 Margana

Corpo e Sangue di Cristo

10:00 Scauri - 11:00 Khamma - 11:30 Chiesa Madre
18:00 Chiesa Madre segue processione

Dom 23

INCONTRI SETTIMANALI
Ogni lunedì Incontro Neo- Catecumenale alle ore 20:00 in Chiesa Madre
Ogni Martedì Preghiera Carismatica alle ore 21:30 in Chiesa Madre
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
Ogni martedì dalle ore 16:30
alle ore 18:00
----------------------------------Caritas (Indumenti)
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9:30 alle ore 10:45 si possono consegnare
indumenti anche usati ma puliti e decorosi
presso la Caritas.
Si prega di non lasciarli dietro le porte.
-----------------------------------------------Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 91 11 30
don Showry Cell.340 528 37 52
don Paul Cell. 349 628 33 31

S. Messe del mese
D’Ancona Rosa sabato 15 giugno S.Vito alle ore 18:00
Maria Siragusa martedì 18 giugno Chiesa Madre ore 19:00
Bernardo Giovanni mercoledì 19 giugno Khamma ore 18:00
FESTA DI SAN VITO
Sabato 15 giugno S.Messa nella Chiesetta di San Vito alle ore 18:00
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Ferreri Giovanni & Errera Rosa sabato 22 giugno ore 19:30 Margana
PROGRAMMAZIONE CINETEATRO SAN GAETANO
PROIEZIONI ALLE ORE 21:30

Dal 14 al 16/06 Jon Wick 3
Visitate il nostro sito
www.chiesapantelleria.it
Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore di

Dal 21 al 23/06 Aladin 3D
Per info e prenotazioni posti visita il nuovo sito www.cinemapantelleria.it

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com
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GIUGNO 2019
DAGLI SCRITTI DI DON TONINO BELLO

Diciamo la verità: è probabile che noi facciamo un gran servizio alla gente, molta diaconia, ma spesso è
una diaconia che non parte da quella tavola.
Solo se partiamo dall'eucaristia, da quella tavola, allora ciò che faremo avrà davvero il marchio di
origine controllata, come dire, avrà la firma d'autore del Signore. Attenzione: non bastano le opere di
carità, se manca la carità delle opere. Se manca l'amore da cui partono le opere, se manca la sorgente, se
manca il punto di partenza che è l'eucaristia, ogni impegno pastorale risulta solo una girandola di cose.
Dobbiamo essere dei contempl-attivi, con due t, cioè della gente che parte dalla contemplazione e poi
lascia sfociare il suo dinamismo, il suo impegno nell'azione. La contemplattività, con due t, la dobbiamo
recuperare all'interno del nostro armamentario spirituale. Allora comprendete bene: si alzò da tavola
vuol dire la necessità della preghiera, la necessità dell'abbandono in Dio, la necessità di una fiducia
straordinaria, di coltivare l'amicizia del Signore, di poter dare del tu a Gesù Cristo, di poter essere suoi
intimi.
Non ditemi che sono un vescovo meridionale che parlo con una carica emotiva di particolari vibrazioni:
le sentite pure voi queste cose; tutti avvertite che, a volte, siamo staccati da Cristo, diamo
l'impressione di essere soltanto dei rappresentanti della sua merce, che piazzano le sue cose senza
molta convinzione, solo per motivi di sopravvivenza. A volte ci manca questo annodamento
profondo.
Qualche volta a Dio noi ci aggrappiamo, ma non ci abbandoniamo. Aggrapparsi è una cosa,
abbandonarsi un'altra. Quand'ero istruttore di nuoto - ero molto bravo, e quando ero in seminario
tantissimi hanno imparato da me a nuotare - quante volte dovevo incoraggiare gli incerti: «Dai, sono
qui io; non ti preoccupare...». Se qualcuno stava annaspando o scendendo giù, io gli passavo accanto e
quello si avvinghiava fin quasi a strozzarmi. Questo è solo un abbraccio di paura, non un abbraccio
d'amore.
Qualche volta con Dio facciamo anche noi così: ci aggrappiamo perché ci sentiamo mancare il
terreno sotto i piedi, ma non ci abbandoniamo. Abbandonarsi vuol dire lasciarsi cullare da lui,
lasciarsi portare da lui semplicemente dicendo: «Dio, come ti voglio bene!».
Allora: se non ci alziamo da quella tavola, magari metteranno anche il nostro nome sul giornale, perché
siamo bravi ad organizzare, chissà quali marce o quali iniziative per le prostitute, per i tossici, per i
malati di AIDS... diranno che siamo bravi, che sappiamo organizzare; trascineremo anche le folle per un
giorno o due; però dopo, quando si accorgeranno che non c'è sostanza, che non c'è l'acqua viva, la gente
se ne va.
Alzarsi da tavola come ha fatto Gesù significa anche un'altra cosa. Significa che da quella tavola ci
dobbiamo alzare: significa che non si può star lì a fare la festa; che non è giusto consumare il tempo in
certi narcisismi spirituali che qualche volta ci attanagliano anche nelle nostre assemblee.
Infatti è bello stare attorno al Signore con i nostri canti che non finiscono mai o a fare le nostre prediche.
Ma c'è anche da fare i conti con la sponda della vita. Spesso, come lamenta il papa nella Chiristi
fideles laici, c'è una dissociazione tra la fede e la vita.
La fede la consumiamo nel perimetro delle nostre chiese e lì dentro siamo anche bravi; ma poi non ci
alziamo da tavola, rimaniamo seduti lì, ci piace il linguaggio delle pantofole, delle vestaglie, del
caminetto; non affrontiamo il pericolo della strada. Bisogna uscire nella strada in modo o nell'altro:
c'è uscito anche Giuda, «ed era notte» (Gv. 13,30).
Dobbiamo alzarci da tavola. Il Signore Gesù vuole strapparci dal nostro sacro rifugio, da
quell'intimismo, ovattato dove le percussioni dei mondo giungono attutite dai nostri muri, dove non
penetra l'ordine del giorno che il mondo ci impone.

CORPUS DOMINI IN CHIESA MADRE
Domenica 23 giugno alle ore 18:00 S.Messa segue processione

Ritiro Opzione famiglia sabato 22 giugno
dalle ore 9:30 alle ore 15:30 a Mueggen

