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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E 

DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

 Il giorno della festa 

tradizionale dei pel-

legrini, il 27 set-

tembre, Alberobello 

raccoglie, ogni an-

no, una folla di per-

sone fino a rendere 

difficile camminare 

per le vie del paese.  

Ma chi è il pellegri-

no ? 

« Sarebbe un erro-

re– afferma Papa 

Francesco nel di-

scorso ai rettori dei 

Santuari in Italia- 

ritenere che chi va 

in pellegrinaggio 

viva una spirituali-

tà non personale 

ma di “massa”. In 

realtà, il pellegrino 

porta con sé la pro-

pria storia, la pro-

pria fede, luci e om-

bre della propria 

vita. Ognuno porta 

nel cuore un deside-

rio speciale e una 

preghiera particola-

re. Chi entra nel 

santuario sente su-

bito di trovarsi a 

casa sua, accolto, 

compreso, e sostenu-

to. Mi piace molto 

la figura biblica di 

Anna, la madre del 

profeta Samuele. 

Lei nel tempio di 

Silo, col cuore gon-

fio di tristezza pre-

gava il Signore per 

avere un figlio. Il 

sacerdote Eli invece 

pensava che fosse 

ubriaca e voleva 

cacciarla fuori (cfr. 

1 Sam. 1,12-14). 

Anna rappresenta 

bene tante persone 

che si possono in-

contrare nei nostri 

santuari. Gli occhi 

fissi sul Crocifisso o 

sull’immagine della 

Madonna, una pre-

ghiera fatta con le 

lacrime agli occhi, 

colma di fiducia...».    

Chi di noi non ha 

assistito al pianto o 

a una preghiera 

gridata ai santi Me-

dici di un devoto?   

         Don Leonardo 

Chi è il pellegrino ? 

Preghiamo i santi Cosma e Damiano 

O Santi e gloriosi 

Martiri Cosma e Da-

miano che, accettan-

do il martirio, avete 

dato la massima te-

stimonianza di fede e 

di carità dinanzi agli 

uomini, imitando Ge-

sù stesso che ha dato 

la vita per la salvezza 

del mondo, noi vi ve-

neriamo e vi onoria-

mo con la fede dei 

nostri padri e secon-

do l’insegnamento 

della Chiesa. 

Anche noi siamo 

chiamati a vivere 

continuamente nel 

mondo, in mezzo a 

nemici spirituali, a 

dare testimonianza a 

Cristo col martirio 

del nostro dovere 

quotidiano, adem-

piendo tutti gli inse-

gnamenti del Vange-

lo. Aiutateci perciò, o 

nostri santi Protetto-

ri Amen! 

 CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
L'amministratore delegato 

della parabola è lodato da 

Gesù per la sua sagacia (non 

per la sua disonestà!) e Gesù 

sospira tristemente: "Se met-

tessimo la stessa energia nel 

cercare le cose di Dio!"; se 

mettessimo almeno la stessa 

intelligenza, lo stesso tempo, 

lo stesso entusiasmo che met-

tiamo nell'investire i nostri 

risparmi... anche per le cose 

di Dio! Chi è il padrone dell'u-

manità? Dio? O la ricchezza? 

Ricchezza che oggi ha mille 

seducenti nuovi volti: merca-

to, profitto, auto realizzazio-

ne. Gesù non è moralista: il 

denaro non è sporco, è solo 

rischioso perché promette ciò 

che non riesce a mantenere e 

il discepolo, il figlio della luce, 

ne usa senza diventarne 

schiavo.   

Mercoledì 12   
ottobre 
Pellegrinaggio dio-
cesano a Roma con 
il Vescovo per il 
giubileo della 
Misericordia. 
Le iscrizioni sono 
terminate. il Pull-
man è pieno. 
 
Novena ai 
santi Medici 
17– 25 set. 
la Novena ai SS. 
Medici: predica d. 
Michele Delle Fo-
glie, arciprete di 
Grumo Appula.  
La novena viene tra-
smessa da Teletrullo 
canale 111 e in 
internet. 



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:+Angelo 

8,30(Carmine).+Mimino(Nenetta Longo) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+SS.Medici (Vinci Domenico) 

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

17,30:+A.M.def.Domenico-Immacolata Piepoli 

19,30:+Stefano (Lisi Annamaria)NOVENA 

Prv 3,27-34; Sal 14 (15); Lc 8,16-

18 La lampada si pone su un candelabro, 

perché chi entra veda la luce. 
R Il giusto abiterà sulla tua santa monta-
gna, Signore.  

19 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

9,00:+def. Fam.Catalano e Pugliese (Livia P.) 

 

19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

Ss. Andrea Kim Taegŏn,  Paolo 
Chŏng Hasang e compagni (m) 

Prv 21,1-6.10-13; Sal 118 (119); Lc 

8,19-21 Mia madre e miei fratelli sono 

coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica. R Guidami, Signore, sul 

sentiero dei tuoi comandi. amo suo popo-
lo, gregge che egli guida.  

20 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

9,00:  

  

19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

S. Matteo, evangelista (f) 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 

9,9-13 Non sono venuto a chiama-

re i giusti, ma i peccatori. R Per 

tutta la terra si diffonde il loro an-

nuncio.  

21 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+Cosimo,Venere,Germania,Michele(Sgob

ba Antonia) 

9,00: 

 

19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

Qo 1,2-11; Sal 89 (90); Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è 
dunque costui, del quale sento dire queste 
cose? R Signore, tu sei stato per noi un 
rifugio di generazione in generazione.  

22 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 
9,00:+ 
 
 
19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

S. Pio da Pietrelcina (m) 

Qo 3,1-11; Sal 143 (144); Lc 9,18-

22 Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio 

dell’uomo deve soffrire molto. R Be-

nedetto il Signore, mia roccia.  

23 

VENERDÌ 

 LO 1ª set 

7,00: 

9,00: 

  

19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

Qo 11,9−12,8; Sal 89 (90); Lc 

9,43b-45 Il Figlio dell’uomo sta per 

essere consegnato. Avevano timore di 

interrogarlo su questo argomento. 
R Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione.  

24 

SABATO 

LO 1ª set 

7,00: 

9,00: 

 

 

19,30:NOVENA AI SS. MEDICI 

 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 

6,11-16; Lc 16,19-31 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 

e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. R Loda il Signore, anima 

mia.  

25 

DOMENICA 

 LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.): non c’è messa. 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+Demetrio (Elisa D’Onghia) 

17,30:Vincenza di Pietro (Carmela Diddio) 

19,30: NOVENA AI SS. MEDICI 
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Novena ai santi Medici 17– 25 settembre 
ore    9,00: S. Messa 
Ore 19,30: S. Messa: con predicazione di don Michele Delle Foglie, arci-
prete di Grumo Appula.  
La novena sia al mattino che alla sera viene trasmessa da Teletrullo cana-
le 111 e in internet. 
Mercoledì 21 settembre 
Ore 16,30: Pellegrinaggio Parrocchia Regina Pacis Monopoli 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


