
Foglio Settimanale n.38 Domenica 2 ottobre 2016 

BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E 

DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

È incominciato il me-

se di ottobre che è 

dedicato alla Madon-

na del Rosario e alle 

Missioni. 

Domenica 23 si fe-

steggia la 90a giorna-

ta mondiale delle 

missioni. Il Papa ri-

volge a tutta la chie-

sa un messaggio.  

«Il Giubileo Straordi-

nario della Misericor-

dia, che la Chiesa sta 

vivendo, - scrive il 

Papa- offre una luce 

particolare anche alla 

Giornata Missionaria 

Mondiale del 2016: ci 

invita a guardare al-

la missione ad gentes 

come una grande, im-

mensa opera di mise-

ricordia sia spirituale 

che materiale. In ef-

fetti, in questa Gior-

nata Missionaria 

Mondiale, siamo tutti 

invitati ad “uscire”, 

come discepoli mis-

sionari, ciascuno met-

tendo a servizio i pro-

pri talenti, la propria 

creatività, la propria 

saggezza ed esperien-

za nel portare il mes-

saggio della tenerezza 

e della compassione 

di Dio all’intera fami-

glia umana. In forza 

del mandato missio-

nario, la Chiesa si 

prende cura di quanti 

non conoscono il Van-

gelo, perché desidera 

che tutti siano salvi e 

giungano a fare espe-

rienza dell’amore del 

Signore. Essa «ha la 

missione di annun-

ciare la misericordia 

di Dio, cuore pulsante 

del Vangelo» (Bolla 

Misericordiae Vultus, 

12) e di proclamarla 

in ogni angolo della 

terra, fino a raggiun-

gere ogni donna, uo-

mo, anziano, giovane 

e bambino». 

 Buona Domenica! 

            Don Leonardo 

Ottobre missionario 

Preghiamo nel mese missionario 

In questi giorni, ri-

volgendoci alla Ma-

dre Celeste, pre-

ghiamo per il CON-

TINENTE AMERI-

CANO. Si può offri-

re una decina del 

Rosario, accompa-

gnandola con la se-

guente preghiera:  

O Maria, Donna 

Missionaria, soc-

corri le genti 

d’America assetate 

di giustizia e di pa-

ce. Proteggi i più 

deboli, le minoran-

ze e i poveri, gli 

esclusi e gli emar-

ginati. A tutti 

giunga il tuo amo-

re di Madre e la 

gioia di essere sal-

vati nel tuo Figlio. 

Amen.  
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DAL VANGELO 
Il servizio è totale e non 

può essere trasformato 

in potere. Papa Francesco 

spiega il Vangelo di oggi che 

parla del servo inutile e dice 

che a «questo servo che dopo 

aver lavorato tutta la gior-

nata, arrivato a casa, invece 

di riposarsi deve ancora ser-

vire il suo signore. Qualcuno 

di noi consiglierebbe a que-

sto servo di andare al sinda-

cato a cercare un po’ di con-

siglio, di come fare con un 

padrone così. Ma Gesù dice: 

"No, il servizio è totale", 

perché Lui ha fatto strada 

con questo atteggiamento di 

servizio; Lui è il servo. Lui 

si presenta come il servo, 

quello che è venuto a ser-

vire e non a essere servi-

to.  

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
NEL NOME DELLA  
MISERICORDIA 
 
Seconda settimana 
(3 - 9 ottobre) 
“Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi ” 
(Gv. 15,16) 
“La chiamata alla missio-
ne deriva di per sé dalla 
chiamata alla santità. O-
gni missionario è autenti-
camente tale solo se si im-
pegna nella via della san-
tità”. Sono le parole di 
San Giovanni Paolo II, 
tratte dalla sua enciclica 
Redemptoris Missio (n. 
90), che ci ricordano il 
fine a cui siamo chiamati, 
la partecipazione a realiz-
zare il Regno di Dio, dono 
della sua Misericordia; è 
la nostra Vocazione cui 
dedichiamo questa secon-
da settimana del Mese mis-
sionario.  



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.)+Martino  (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giovanna,Angelo (Fumarola Filomena) 

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

18,00: 

19,30: Angelo  

 

Gl 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37  

R Il Signore si ricorda sempre della 

sua alleanza. 

3 
LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Bruno (morto in Afgnanistan) 

  

  

19,30:+Oronzo,Palina,Maria (Pinuccia De Giu.) 

S. Francesco d’Assisi, patrono 

d'Italia (f) 

Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 

11,25-30 Hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.  

4 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Francesco,Rosa(Gius. Palmisano-Loc.) 

  

  

19,30:+Giuseppe 1° Ann. (Angelini Carmela) 

RINGRAZIAMENTO FESTA DEI PATRONI 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 

11,1-4 

Signore, insegnaci a pregare. 

R Andate in tutto il mondo eprocla-

mate il Vangelo.  

5 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Pietro,Maria,Donato (Panaro Maria) 

  

  

19,30:+Fedele  (da fuori) 

S. Bruno (mf) 
Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13  
Chiedete e vi sarà dato.R Benedetto il Si-
gnore, Dio d’Israele, perché ha visitato il 
suo popolo.  

6 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 
9,00:+Orazio, Annamaria (Liuzzi Margherita) 
 
 
19,30:+  

Beata Vergine Maria del Rosario 

(m) Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc 

11,15-26 Se io scaccio i demòni con 

il dito di Dio, allora è giunto a voi il 

regno di Dio. R Il Signore si ricorda 

sempre della sua alleanza. Opp. Il Signore 
è fedele per sempre  

7 

VENERDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+ Cosima,Paolo,Oronzo,Maria (fam. Pal-

misano da Ostuni) 

Gal 3,22-29; Sal 104 (105); Lc 

11,27-28 Beato il grembo che ti ha por-

tato! Beati piuttosto coloro che ascoltano la 
parola di Dio.  R Il Signore si è sempre 
ricordato della sua alleanza. Opp. Il Signo-
re è fedele per sempre.  
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SABATO 

LO 3ª set 

7,00:+ 

11,00:Matr. Palasciano Francesco-Laneve An-

tonella 

19,30:+domenico,Angela (Laera Letizia) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 5,14-17; Sal 97 (98); 2 Tm 2,8

-13; Lc 17,11-19  Non si è trovato 

nessuno che tornasse indietro a ren-

dere gloria a Dio, all’infuori di que-

sto straniero. R Il Signore ha rivela-

to ai popoli la sua giustizia.  
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DOMENICA 

 LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Madia (Spagnuolo Maria Pia) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giuseppe (da Antonelli) 

11,30:25° matr.Di lonardo Francesco-Isabella 

18,00:Cosimo  (da Putignano) 

19,30: Vitantonio, Annamaria (Cito Giuseppe)  
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Mese di ottobre 
Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario e alle 
missioni: Preghiamo la Madonna con il Rosario nelle nostre 
famiglie  
Domenica 2 ottobre 
Ore 12,30: Esposizione del SS.mo Sacramento e Preghiera di 
supplica alla Madonna del Rosario di Pompei 
Martedì 4 ottobre 
Ore 19,30: Messa di Ringraziamento nell’ottava della festa dei 
santi Medici. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


