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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E 

DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

La nostra comunità 

parrocchiale insie-

me a tutto il paese 

di Alberobello è in 

festa! Siamo impe-

gnati ad accogliere 

tutti i pellegrini che 

per devozione ven-

gono a “visitare” i 

Santi Medici del no-

stro Santuario.  

Come accoglierli? 

Lasciamoci guidare 

dalle parole di Papa 

Francesco: « È im-

portante che il pelle-

grino che varca la 

soglia del santuario 

si senta trattato più 

che come ospite, co-

me un familiare. 

Deve sentirsi a casa 

sua, atteso, amato e 

guardato con occhi 

di misericordia. 

Chiunque sia, gio-

vane, anziano, ricco 

o povero, malato e 

tribolato oppure tu-

rista curioso, possa 

trovare l’accoglienza 

dovuta, perché in 

ognuno c’è un cuore 

che cerca Dio, a vol-

te senza rendersene 

pienamente conto. 

Facciamo in modo 

che ogni pellegrino 

abbia la gioia di 

sentirsi finalmente 

compreso e amato. 

In questo modo, tor-

nando a casa prove-

rà nostalgia per 

quanto ha speri-

mentato e avrà il 

desiderio di ritorna-

re, ma soprattutto 

vorrà continuare il 

cammino di fede 

nella sua vita ordi-

naria ».  

         Don Leonardo 

Santuario: casa e chiesa giubilare 

Preghiamo i santi Cosma e Damiano 

Santi Martiri Co-

sma e Damiano, 

che avete esercitato 

in modo mirabile 

l’arte di guarire le 

anime e i corpi, dimo-

strando concretamen-

te la bellezza della 

carità, vi preghiamo 

di ottenerci da Dio un 

grande e sincero a-

more per tutti i nostri 

fratelli, soprattutto 

per coloro che hanno 

maggiore bisogno di 

comprensione e di 

affetto.  
Gloria al Padre 

Santi Cosma e Da-

miano, che da oltre 

tre secoli siete vene-

rati in questo nostro 

Santuario, ottenete a 

tutti i devoti e i pelle-

grini la grazia della 

santificazione spiri-

tuale e della salute 

del corpo. 
Gloria al Padre 

 CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
Il Vangelo di oggi, conclu-

dendo la riflessione di dome-

nica scorsa, ci dice che l'an-

ticonsumismo è la solidarie-

tà, la condivisione. Una con-

divisione, però, intelligente. 

È finito il tempo delle ele-

mosine "una tantum", 

dell'Euro sganciato per far 

tacere il fastidio dell'insi-

stenza di chi chiede e la co-

scienza. Dio chiama per no-

me Lazzaro, non gli sgancia 

un Euro. Si lascia coinvolge-

re, ascolta le sue ragioni, 

non accetta gli inganni, aiu-

ta a crescere. Così la nostra 

comunità, sempre più, deve 

lasciare che lo Spirito susciti 

in mezzo a noi nuove forme 

di solidarietà che risponda-

no alle nuove forme di po-

vertà.  

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
NEL NOME DELLA  
MISERICORDIA 
 
Prima settimana 
(26 settembre—2 
ottobre) 
“Quello che contem-
pliamo (...) noi lo an-
nunciamo a voi”(1Gv. 
1.3) 
La missione non può 
darsi senza la contem-
plazione della Parola, 
del Volto di Miseri-
cordia di Dio che è 
Gesù Cristo: senza di 
lui “non possiamo fare 
nulla”(cfr. Gv 15,8), ris-
chiamo di annunciare 
tutto fuorchè il Van-
gelo. Per questo all’ 
inizio del mese mission-
ario, la prima settimana 
è dedicata al tema della 
Contemplazione.  



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:Conclusione NOVENA AI SS. MEDICI 

Solennità SS. Cosma e Damiano 

Rm 8,31-39; Sal 115 (116); Mt 

10,34-39  

R Preziosa agli occhi del Signore è la 

morte dei suoi Santi.  

26 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00: DON SIMONE                                                  

8,30: DON STEFANO   

10,00: DON AMILTON 

11,30: DON ANTONIO NAPOLETANO 

17,30:+Stefano,Francesco: DON SIMONE 

19,30: DON LEONARDO  

S. Vincenzo de’ Paoli (m) 

Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87 (88); 

Lc 9,51-56  Prese la ferma decisione 

di mettersi in cammino verso Geru-

salemme. R Giunga fino a te la mia 

preghiera, Signore.  

27 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

4,00:a.m.DON LEONARDO SGOBBA 

6,00:a.m.DON GINO COPERTINO 

7,00:a.m. DON ALDO RECCO 

8,00:a.m. DON GIANLUCA DI BELLO 

9,00:a.m. DON BEPPE FRUGIS 

10,00:a.m. MONS. GIUSEPPE FAVALE 

11,00: PRIMA SOLENNE PROCESSIONE 

17,30:a.m. DON AMILTON CAMUELE 

19,30:a.m. DON SIMONE PONDE  

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 

9,57-62 

Ti seguirò dovunque tu vada. R 

Giunga fino a te la mia preghiera, 

Signore.  

28 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:a.m. d. SIMONE PONDE 

8,30:a.m.  d. BIAGIO  

10,00:a.m. VESCOVO/ D. LEONARDO 

11,30:a.m. d. AMILTON CAMUELE 

16,00:a.m. d. ANGELO BOSCO 

17,30: SECONDA SOLENNE PROCESSIONE  
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raf-
faele (f) Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-
12a; Sal 137 (138); Gv 1,47-51  Vedrete il 
cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scen-
dere sopra il Figlio dell’uomo.  R Cantiamo 
al Signore, grande è la sua gloria.   

29 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 
9,00:+ 
 
 
19,30:+ Michele (Claudio Contento) 

S. Girolamo (m) 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138 (139); Lc 
10,13-16  Chi disprezza me, disprezza colui 
che mi ha mandato. R Guidami, Signore, 
per una via di eternità.  

30 

VENERDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+ Cosimo,Martina (Modesto Panaro) 

S. Teresa di Gesù Bambino (m) Gb 

42,1−3.5.12-17; Sal 118 (119); Lc 10,17-
24 R Fa risplendere il tuo volto sul tuo ser-
vo, Signore.  

1 

SABATO 

LO 2ª set 

7,00:+ 

 

19,30:+Francesco Contento (Convertino A.) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

 27ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 

1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

Se aveste fede!  

R Ascoltate oggi la voce del Signore.  

2 

DOMENICA 

 LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+  (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:ai SS. Medici (Tinelli Pasquale da Noci) 

18,00: 

19,30: Angelo  

 

  AA  
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Lunedì 26 settembre 
Solennità liturgica dei Santi Cosma e Damiano 
Martedì 27 settembre 
Festa tradizionale dei Pellegrini devoti dei Santi Cosma e 
Damiano 
Mercoledì 28 settembre 
Festa tradizionale degli Alberobellesi 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


