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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E 

DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

«In molti luoghi —

scrive il Papa nel 

messaggio per la 

giornata missiona-

ria 2016– 

l’evangelizzazione 

prende avvio 

dall’attività educa-

tiva, alla quale 

l’opera missionaria 

dedica impegno e 

tempo, come il vi-

gnaiolo misericor-

dioso del Vangelo 

(cfr Lc 13,7.9; Gv 15

,1), con la pazienza 

di attendere i frutti 

dopo anni di lenta 

formazione; si gene-

rano così persone 

capaci di evangeliz-

zare e di far giunge-

re il Vangelo dove 

non ci si attende-

rebbe di vederlo re-

alizzato. La Chiesa 

può essere definita 

“madre” anche per 

quanti potranno 

giungere un domani 

alla fede in Cristo. 

Auspico pertanto 

che il popolo santo 

di Dio eserciti il ser-

vizio materno della 

misericordia, che 

tanto aiuta ad in-

contrare e amare il 

Signore i popoli che 

ancora non lo cono-

scono. La fede infat-

ti è dono di Dio e 

non frutto di prose-

litismo; cresce però 

grazie alla fede e 

alla carità degli e-

vangelizzatori che 

sono testimoni di 

Cristo. Nell’andare 

per le vie del mondo 

è richiesto ai disce-

poli di Gesù 

quell’amore che non 

misura, ma che 

piuttosto tende ad 

avere verso tutti la 

stessa misura del 

Signore; annuncia-

mo il dono più bello 

e più grande che 

Lui ci ha fatto: la 

sua vita e il suo a-

more». 

 Buona Domenica! 

         Don Leonardo  

Educare: opera missionaria 

Preghiamo nel mese missionario 

In questi giorni, ri-

volgendoci alla Ma-

dre Celeste, pre-

ghiamo per il CON-

TINENTE EURO-

PEO. Si può offrire 

una decina del Ro-

sario, accompa-

gnandola con la se-

guente preghiera:  

O Maria, 

Madre della carità, 

aiutaci a riscoprire 

la bellezza di Dio 

fatto uomo nel tuo 

grembo. 

Fa’ che cresciamo 

nella sua Misericor-

dia, perché il Van-

gelo torni ad illumi-

nare le scelte e gli 

orientamenti di vita 

di ogni popolo euro-

peo. 

Amen. 

 CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
Gesù tornerà, lo sappiamo, 

nella pienezza dei tempi, 

quando ogni uomo avrà 

sentito annunciare il Van-

gelo di Cristo. Verrà per 

completare il lavoro. A me-

no che il lavoro non sia fer-

mo, paralizzato dall'incom-

petenza delle maestranze, 

dal litigio degli operai. Ci 

sarà ancora fede? Non dice: 

"Ci sarà ancora un'organiz-

zazione ecclesiale? Una 

vita etica derivante dal 

cristianesimo? Delle belle e 

buone opere sociali?" Non 

chiede: "La gente andrà a 

Messa, i cristiani saranno 

ancora visibili, professeran-

no ancora i valori del van-

gelo?". La fede chiede il 

Signore.   

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
NEL NOME DELLA  
MISERICORDIA 
 

Quarta settimana 

(17 - 23 ottobre) 
“Per il momento la vostra 

abbondanza supplisca alla 

loro indigenza”(2Cor 8,14) 

La Carità è il tema della 

quarta settimana. 

Domenica, penultima 

del mese di ottobre, ce-

lebriamo la Giornata 
Missionaria Mondiale, 

evento culmine di que-

sto prezioso tempo di 

grazia. Nella carità, in-

fatti, viviamo e condivi-

diamo la Misericordia 

divina. 



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)   

S. Ignazio di Antiochia (m) 

Ef 2,1-10; Sal 99 (100); Lc 12,13-

21Quello che hai preparato, di chi 

sarà? R Il Signore ci ha fatti e noi 

siamo suoi. Opp. Salvati dall’amore, 

cantiamo un canto nuovo.  

17 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+ 

S. Luca, evangelista (f) 

2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 

10,1-9 La messe è abbondante, ma 

sono pochi gli operai. R I tuoi santi, 

Signore, dicano la gloria del tuo re-

gno.  

18 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Vito,Rosa,Nicola,Maria (da Turi) 

Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

A chiunque fu dato molto, molto sa-

rà chiesto. R Attingerete acqua con 

gioia alle sorgenti della salvezza.  

19 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Grazia  (da Monopoli) 

Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-

53 Non sono venuto a portare pace 

sulla terra, ma divisione. 

R Dell’amore del Signore è piena la 

terra.  

20 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 
9,00:+Giacomo,Maria,Rosa (Pentassuglia) 
 
 
19,30:+ Donato (Bruno Vitamaria) 

Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 12,54-59 

Sapete valutare l’aspetto della terra 

e del cielo; come mai questo tempo 

non sapete valutarlo?R Noi cerchia-

mo il tuo volto, Signore.  

21 

VENERDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+  

Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1-9 

Se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo. 

R Andremo con gioia alla casa del 

Signore.  

22 

SABATO 

LO 1ª set 

7,00:+ 

 

19,30:+ 

20,00:(Chiesa della Madia) 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 
Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Il pubbli-
cano tornò a casa giustificato, a diffe-

renza del fariseo. R Il povero grida e il 
Signore lo ascolta.  

23 

DOMENICA 

 LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Cosma,Grazia,Marisa(Giusep.D’onghia) 

11,30:+ Imma (Tatulli) 

18,00:Giovanni Greco 

19,30:+Leonardo, Francesca  
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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  
Sabato 22 ottobre 
Ore 20,30: Veglia Missionaria con Il Vescovo 
 
Domenica 23 ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale :le questue delle Messe an-
dranno per le Missioni. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


