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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E 

DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Sono state esposte 

la statue dei Santi 

protettori Cosma e 

Damiano con le pre-

ziose reliquie dietro 

l’altare maggiore 

nella nostra chiesa. 

Sono settembre e 

poi ottobre i mesi in 

cui accorrono i tanti 

pellegrini in visita 

ai Santi Medici. 

La nostra comunità 

parrocchiale che vi-

ve in un  santuario 

deve far di tutto per 

accogliere i pellegri-

ni. 

Papa Francesco ri-

volgendosi ai rettori 

dei santuari e agli 

operatori di pelle-

grinaggi in questo 

Anno Santo ha det-

to: « La parola chia-

ve che desidero sot-

tolineare oggi insie-

me con voi è acco-

glienza: accogliere i 

pellegrini. Con 

l’accoglienza, per 

così dire “ci giochia-

mo tutto”. 

Un’accoglienza af-

fettuosa, festosa, 

cordiale e paziente. 

Ci vuole anche pa-

zienza! I Vangeli ci 

presentano Gesù 

sempre accogliente 

verso coloro che si 

accostano a Lui, 

specialmente i ma-

lati, gli emarginati. 

E ricordiamo quella 

sua espressione “Chi 

accoglie voi accoglie 

me, e chi accoglie 

ma accoglie colui 

che mi ha mandato” 

...l’accoglienza è 

davvero determi-

nante per la evange-

lizzazione.  

A volte, basta sem-

plicemente una pa-

rola, un sorriso, per 

far sentire una per 

far sentire una per-

sona accolta e ben-

voluta». 

         Don Leonardo 

Parola chiave: Accoglienza! 

Preghiamo con don Tonino Bello 

Maria: schierata 

con i poveri (4) 
 

Santa Maria, donna 

di parte,  liberaci 

dall’indifferenza di 

fronte alle ingiusti-

zie e a chi le com-

pie.  

Ma donaci la tolle-

ranza. Che è 

un’attitudine speri-

mentabile solo se si 

sta falla parte dove 

ti sei messa tu.  

Perché, in fondo, 

anche noi siamo di 

parte.  

Ma i recinti che ci 

racchiudono trasu-

dono scomuniche, 

sanno di setta, sono 

privi di attese, e 

non hanno profumi 

di liberazioni immi-

nenti.   

   CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
Dove si trova la felicità? 

Gesù ha una risposta 

bruciante inebriante: io 

solo - dice - posso colma-

re ogni desiderio. 

Il Signore ci invita a far-

ci due conti in tasca, co-

me faremmo prima di 

affrontare l'ingente spe-

sa di una casa nuova, 

per accorgerci che il no-

stro cuore ha bisogno di 

una pienezza che Dio 

solo può donare. Gesù 

non si propone come il 

fondatore di una filosofi-

a o di una religione ma 

come l'unico in grado di 

portarci a Dio e di vivere 

in pienezza. 

Mercoledì 12   
ottobre 
 
Pellegrinaggio 
diocesano a 
Roma per il 
giubileo della 
Misericordia 
 
Chi vuole 
partecipare 
deve iscriversi  
in sacrestia 
entro 
domenica 
prossima 11 
settembre. 



23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-

10.12-17; Lc 14,25-33  

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, 

non può essere mio discepolo. R 

Signore, sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione.  

4 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

7,30:+Pro populo 

8,30(Carmine).+Annadomenica, Giuseppe (Fe) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro Populo 

 

20,00:+Francesca Loperfido (Girolamo Vitina)  

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11  

R Guidami signore nella tua giustizia 5 
LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

19,30:+Vitantonio Turi Trigesimo 

1 Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

Passò tutta la notte pregando e ne 

scelse dodici ai quali diede anche il 

nome di apostoli. R Il Signore ama il 

suo popolo  

6 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Cosima,Pietro (Cecere Maria Teresa) 

  

  

19,30:+Antonio, Filomena (Pugliese Nicola) 

1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-

26  Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

R  Ascolta, figlia, guarda, porgi 

l’orecchio. Opp. In te, Signore, ho 

posto la mia gioia.    

7 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

19,30:+Vitonicola (Girolamo Angelina) 

Natività della B. Vergine Maria 

(f) Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 

12 (13); Mt 1,1-16.18-23 Il bambi-

no che è generato in lei viene dallo 

Spirito Santo. R Gioisco pienamente 

nel Signore.  

8 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

9,00:+ Mariolina (P.Basile) 

                              

                              BARSENTO 

                             7,00:d.Leonardo 

                           19,30:d.Peppe 
19,30:+  

S. Pietro Claver (mf) 

1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83 (84); 

Lc 6,39-42  Può forse un cieco gui-

dare un altro cieco? R Quanto sono 

amabili le tue dimore, Signore!  

9 

VENERDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Luigi,Rosa, Luigi (Carmelo Potì) 

  

  

19,30:+ Graziella Mancini,Vito A. Trigesimo 

1 Cor 10,14-22; Sal 115 (116); Lc 

6,43-49  Perché mi invocate 

«Signore, Signore!» e non fate quel-

lo che dico? R A te, Signore, offrirò 

un sacrificio di ringraziamento.   

10 

SABATO 

LO 3ª set 

7,00:+Vittorio, Anna   (Dell’Erba Lucio) 

 

 

19,30:+Santo               (Altavilla Salvatore)          

20,00:(Chiesa della Madia) 

 24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 

Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  Ci sarà 

gioia in cielo per un solo peccatore 

che si converte. R Ricordati di me, 

Signore, nel tuo amore  

11 

DOMENICA 

 LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:50°Mat.De Pasquale Tommaso– Angela 

           

19,30: Stefano (Gentile Lucia) 
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Lunedì 5 settembre 
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Giovedi 8 settembre 
Ore 5,00: pellegrinaggio a piedi a Barsento. Raduno vicino alla 
sacrestia 
 
Venerdì 9 settembre 
Ore 20: Riunione del Consiglio Pastorale Zonale 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


