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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E 

DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Settembre. È impos-

sibile non avvertire 

il fervore dei prepa-

rativi della plurise-

colare festa patrona-

le in Alberobello. Al-

lestimento delle illu-

minarie, annunci 

televisivi del pro-

gramma religioso e 

civile della festa, in-

sediamenti di vendi-

tori ambulanti... 

È solo folklore stori-

co, culturale? O solo 

fiera commerciale? È 

festa religiosa popo-

lare.  

« … la religiosità po-

polare—ha detto Pa-

pa Francesco nel di-

scorso rivolto ai ret-

tori di santuari in 

Italia—è una genui-

na forma di evange-

lizzazione, che ha 

bisogno di essere 

sempre promossa e 

valorizzata, senza 

minimizzare la sua 

importanza. È curio-

so: il beato Paolo VI, 

nella Evangelii nun-

tiandi, parla della 

religiosità popolare, 

ma dice che è meglio 

chiamarla “pietà po-

polare”; e poi, 

l’Episcopato latinoa-

mericano nel Docu-

mento di Aparecida 

fa un passo in più e 

parla di 

“Spiritualità popola-

re”. Tutti e tre i con-

cetti sono validi, ma 

insieme. Nei santua-

ri, infatti, la nostra 

gente vive la sua pro-

fonda spiritualità, 

quella pietà che da 

secoli ha plasmato la 

fede con devozioni 

semplici, ma molto 

significative».    

           Don Leonardo 

Spiritualità popolare 

Le preghiere della Misericordia 

Io ti amerò, Signo-

re, ti renderò grazie 

perché mi hai per-

donato malvagità e 

delitti così grandi.  

 

Attribuisco alla tua 

grazia e alla tua 

misericordia il dile-

guarsi come ghiac-

cio dei miei peccati,  

attribuisco alla tua 

grazia anche tutto 

il male che non ho 

commesso. 

Tutti i peccati mi 

furono rimessi, con-

fesso. 

Chi evitò le colpe 

non mi schernisca 

se, malato, fui gua-

rito dal suo stesso 

medico. 
(Sant’Agostino di 

Ippona) 

   CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
Entriamo nel cuore del van-

gelo di Luca, il vangelo della 

compassione di Cristo. Gesù 

ci svela il volto di un Dio che 

ci viene a cercare, che fa 

festa se ritrova la sua peco-

ra perduta, un Dio che non 

rimprovera, né giudica; ma 

gioisce con delicatezza; ri-

spettando il percorso dell'uo-

mo, accettando anche che il 

figlio minore sbagli, pren-

dendo consapevolezza che 

l'amore del Padre non è ri-

cattatorio o ossessivo... Noi, 

invece, sempre attenti a 

dirci "a posto" a pensarci 

come persone "per bene", 

guardiamo a noi stessi con 

indulgenza, sempre pronti a 

giustificare ogni nostra de-

bolezza e spietati, invece, 

nel giudicare il fratello.  

Mercoledì 12   
ottobre 
Pellegrinaggio dio-
cesano a Roma con 
il Vescovo per il 
giubileo della 
Misericordia. 
Si sono iscritti solo 7 
persone. Entro 
domenica prossima 
18 settembre si chiu-
dono le iscrizioni. 
 
Sabato 17 set. 
Inizia la Nove-
na ai SS. Medi-
ci: predica d. 
Michele Delle 
Foglie, arcipre-
te di Grumo 
Appula. 



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) 

Ss. Nome di Maria (mf) 

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-

10  

R Annunciate la morte del signore 

finchè Egli venga. 

12 
LUNEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

 

 

19,30:+Maria (Longo Vito) 

S. Giovanni Crisostomo (m) 
1 Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99 (100); 

Lc 7,11-17  Ragazzo, dico a te, àlzati! 

R Noi siamo suo popolo, gregge che egli 
guida.  

13 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Vito Convertino 5 Ann. (Elena Palazzo) 

Esaltazione della Santa Croce 

(f) Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; 

Sal 77 (78); Gv 3,13-17  
Bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo. R Non dimenticate le o-

pere del Signore!  

14 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

11,00:50°Ma.Zanzottera Gianfranco-Angela G. 

 

 

19,30:+Lina Baldini 5 An. (F. Sportelli) 

Beata Maria Vergine Addolorata 
(m)Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-
27 opp. Lc 2,33-35 Ecco tuo figlio! 
Ecco tua madre! Opp. Anche a te una 

spada trafiggerà l’anima. R Salvami, 
Signore, per la tua misericordia.  

15 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 
9,00:+ ai SS. Medici(Bufano Antonia da Mart.) 
 
 
 
19,30:+ Nicolò,Antonia (Lacatena Michele) 

Ss. Cornelio e Cipriano (m) 
1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-
3C’erano con lui i Dodici e alcune donne 

che li servivano con i loro beni. R Ci sazie-
remo, Signore, contemplando il tuo volto. 
Opp. Mostrami, Signore, la luce del tuo 

volto.  

16 

VENERDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Elisa Bonsante (Colavitti Mario) 

1S. Roberto Bellarmino (mf) 
 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 
8,4-15  Il seme caduto sul terreno buono 

sono coloro che custodiscono la Parola e 
producono frutto con perseveranza.R Cam-
minerò davanti a Dio nella luce dei viventi. 
Opp. Esulterò davanti a te, Signore, nella 
luce dei viventi.  

17 

SABATO 

LO 4ª set 

7,00:+Giovanni, Francesca,Donata 

9,00:Per Ammalato 

 

INIZIO NOVENA AI SANTI MEDICI 

19,30:+Antonio Convertino (Agostina) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

 25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-

8; Lc 16,1-13 Non potete servire 

Dio e la ricchezza.  R Benedetto il 

Signore che rialza il povero.  

18 

DOMENICA 

 LO 1ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Ai SS. Medici (Vinci Damiano da Mart.) 

11,30:+Giovanni,Stella (Gentile Giambattista) 

19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

 

Mercoledì 14 settembre 
Ore 20:riunione di tutti i catechisti  
Giovedì 15 settembre 
Ore 20: riunione servizio Accoglienza SS. Medici. Chi vuole aiu-
tare i pellegrini nella festa patronale puo’ partecipare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Venerdì 16 settembre 
Ore 16:Preghiera Rosario comunitario mensile  
Domeniche 18 settembre 
Raccolta offerte per i terremotati del Centro Italia durante le 
messe 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


