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ALBEROBELLO 

«La misericordia—

scrive il Papa nel 

messaggio per la 

giornata missiona-

ria 2016- trova la 

sua manifestazione 

più alta e compiuta 

nel Verbo incarna-

to. Egli rivela il vol-

to del Padre ricco di 

misericordia, 

«parla di essa e la 

spiega con l’uso di 

similitudini e di pa-

rabole, ma soprat-

tutto egli stesso la 

incarna e la perso-

nifica» (Giovanni 

Paolo II, Enc. Dives 

in misericordia, 2). 

Accogliendo e se-

guendo Gesù me-

diante il Vangelo e i 

Sacramenti, con 

l’azione 

dello Spiri-

to Santo 

noi possia-

mo diven-

tare mise-

ricordiosi 

come il no-

stro Padre 

celeste, im-

parando ad amare 

come Lui ci ama e 

facendo della no-

stra vita un dono 

gratuito, una segno 

della sua bontà (cfr 

Bolla Misericordiae 

Vultus, 3).  

La Chiesa per pri-

ma, in mezzo 

all’umanità, è la 

comunità che vive 

della misericordia 

di Cristo: sempre si 

sente guardata e 

scelta da Lui con 

amore misericordio-

so, e da questo amo-

re essa trae lo stile 

del suo mandato, 

vive di esso e lo fa 

conoscere alle genti 

in un dialogo ri-

spettoso con ogni 

cultura e convinzio-

ne religiosa». 

 Buona Domenica! 

         Don Leonardo  

Chiesa missionaria di misericordia 

Preghiamo nel mese missionario 

In questi giorni, ri-

volgendoci alla Ma-

dre Celeste, pre-

ghiamo per il CON-

TINENTE ASIATI-

CO Si può offrire 

una decina del Ro-

sario, accompa-

gnandola con la se-

guente preghiera:  

O Maria, 
Speranza delle 
genti, soccorri i 
nostri fratelli 
d’Asia 
perseguitati a cau-
sa della fede nel 

tuo Figlio, 
in preda alla vio-
lenza e al terrore. 
Fa’ che cessi il 
fragore delle armi 
e i tuoi figli tornino 
ad amarsi. 
Amen. 

 CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
Dieci lebbrosi vengono 

guariti da Gesù, ma solo 

uno lo ringrazia. 

Gesù è stupito dall'ingra-

titudine. È molto più sem-

plice guarire gli uomini 

dalla malattia che dall'in-

gratitudine! Il Dio a cui ci 

rivolgiamo, è il Dio che 

deve guarirmi e risolver-

mi i guai? Il samaritano, 

straniero, non sa capaci-

tarsi di tanta grazia, di 

un tale dono e torna in-

dietro a ringraziare. An-

che noi, salvati, facciamo 

diventare questa giornata 

un ringraziamento, che 

non ci accada di sentire 

rivolto a noi il rimprovero 

addolorato del Maestro. 

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
NEL NOME DELLA  
MISERICORDIA 
 
Terza settimana 
(9 - 16 ottobre) 
“Mi hai mandato a por-
tare il lieto annuncio ai 
miseri” (Is 61,1) 
 
“Chi si dà a Dio diventa 
capace di dare Dio”, di-
ceva un grande mistico 
del XX secolo, Maurice 
Zundel. L’Annuncio 
del Vangelo – tema di 
questa Terza settimana 
– è un impegno che ac-
compagna ogni autenti-
ca esperienza della Mi-
sericordia del Padre. 
Ciò che può sembrare 
un dovere, altro non è 
che il desiderio di parte-
cipare ad altri la tene-
rezza di Dio che abbia-
mo conosciuto.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


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.  

9 

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)  

Gal 4,22-24.26-27.31−5,1; Sal 112 

(113); Lc 11,29-32 Non sarà dato alcun 

segno a questa generazione, se non il se-
gno di Giona. 
R Sia benedetto il nome del Signore, da 
ora e per sempre.  

10 
LUNEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+Francesco,Antonio,Maria (Conte Vitina)  

  

 

19,30:+Santo      (Altavilla) 

Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-

41Date in elemosina, ed ecco, per voi 

tutto sarà puro. R Venga a me, Signo-

re, il tuo amore.  

11 

MARTEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Tonino,Lina,Fernando (Baldini) 

 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

Guai a voi, farisei; guai a voi, dotto-

ri della legge. R Chi ti segue, Signo-

re, avrà la luce della vita.  

12 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Maria,Graziella  (Longo Vito) 

Ef 1,1-10; Sal 97 (98); Lc 11,47-54 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i 
profeti: dal sangue di Abele fino al sangue 
di Zaccaria.R Il Signore ha rivelato la sua 
giustizia.  

13 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 
9,00:+Angela,Antonio,Benedetto (Pentassuglia) 
 
 
19,30:+ Mimì,Nicoletta (Giliberti Antonietta) 

S. Callisto I (mf) 

Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 

Anche i capelli del vostro capo sono 

tutti contati.  

R Beato il popolo scelto dal Signore. 
è fedele per sempre  

14 

VENERDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+  

S. Teresa di Gesù (m)  
Ef 1,15-23; Sal 8 ; Lc 12,8-12 

R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni 

cosa  

15 

SABATO 

LO 4ª set 

7,00:+ 

 

19,30:+Teresa (Ubaldo) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 

3,14–4,2; Lc 18,1-8   

Dio farà giustizia ai suoi eletti che 

gridano verso di lui.  

R Il mio aiuto viene dal Signore.  

16 

DOMENICA 

 LO 1ª set 

7,30:+Stellairene, Giovanni (Gentile Giamb.) 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro Populo 

11,30: 

18,00:Francesco,Filomena,Alessandro,Martino, 

         Giuseppe  (Zaccaria Onofrio) 

19,30:Stella,Carlo,Giancarlo,Filomena(S.Giulia)  
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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  
Mercoledì 12 ottobre 
Pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma con il Vescovo 
Sabato 15 ottobre 
Inizio dei gruppi di Catechismo 
Domenica 16 ottobre 
ore 16,00: Gruppo di preghiera del Rosario mensile  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


