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ALBEROBELLO 

«Proprio in questo 

Anno Giubilare —

scrive il Papa nel 

messaggio per la 

giornata missio-

naria 2016- ricor-

re il 90° anniver-

sario della Gior-

nata Missionaria 

Mondiale, pro-

mossa dalla Pon-

tificia Opera della 

Propagazione del-

la Fede e approva-

ta da Papa Pio XI 

nel 1926. Ritengo 

pertanto opportu-

no richiamare le 

sapienti indicazio-

ni dei miei Prede-

cessori, i quali di-

sposero che a que-

sta Opera andas-

sero destinate tut-

te le offerte che o-

gni diocesi, par-

rocchia, comunità 

religiosa, associa-

zione e movimento 

ecclesiale, di ogni 

parte del mondo, 

potessero racco-

gliere per soccorre-

re le comunità cri-

stiane bisognose 

di aiuti e per dare 

forza all’annuncio 

del Vangelo fino 

agli estremi confi-

ni della terra. An-

cora oggi non ci 

sottraiamo a que-

sto gesto di comu-

nione ecclesiale 

missionaria. Non 

chiudiamo il cuo-

re nelle nostre pre-

occupazioni parti-

colari, ma allar-

ghiamolo agli o-

rizzonti di tutta 

l’umanità. ». 

 Buona Domenica! 

       Don Leonardo  

Oggi: Giornata Missionaria Mondiale 

Preghiamo nel mese missionario 

In questi giorni, ri-

volgendoci alla Ma-

dre Celeste, pre-

ghiamo per il CON-

TINENTE OCEA-

NICO. Si può offri-

re una decina del 

Rosario, accompa-

gnandola con la se-

guente preghiera:  

O Maria, 

Madre del Salva-

tore, fa che le gen-

ti di Oceania pos-

sano conoscere La 

Parola di Dio, far-

maco di Miseri-

cordia, per guarire 

da divisioni e di-

scriminazioni e 

restituire vitalità 

alle loro culture. 

Amen. 

 CHIESA GIUBILARE  20 DICEMBRE 2015 -13 NOVEMBRE 2016 

DAL VANGELO 
Il fariseo della parabola 
dice il vero: vive la fede 
con entusiasmo, pratica la 
giustizia, è un fedele mo-
dello. E sa di esserlo: guar-
da con sufficienza e di-
sprezzo il pubblicano (che 
è davvero peccatore!) e ne 
prende le distanze. Il pub-
blicano, invece, non osa 
alzare lo sguardo: conosce 
il suo peccato, non ha biso-
gno di fare l'esame di co-
scienza, glielo ha già fatto 
il fariseo! Solo chiede pie-
tà. Anch'io faccio fatica a 
guardarmi con equilibrio.  
L'errore del fariseo è pro-
prio questo: è giusto e sa 
di esserlo, non ha compas-
sione né misericordia. Mi-
sericordia e compassione 
che - invece - Dio ha verso 
il pubblicano.     

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
NEL NOME DELLA  
MISERICORDIA 
 
Quinta settimana 
(24 - 30 ottobre) 
“Rendo grazie al tuo nome 
per il tuo amore e la tua 
fedeltà” (Sal 137) 
“Impariamo a dire 
“grazie” a Dio, agli altri. 
Lo insegniamo ai bambi-
ni, ma poi lo dimenti-
chiamo”, ha scritto in un 
tweet Papa Francesco, 
qualche tempo fa. Al 
termine del mese missio-
nario l’ultima settimana 
è dedicata al tema del 
Ringraziamento: tornia-
mo al “punto di parten-
za”, ad un cuore pieno 
di gratitudine verso il 
Signore per il suo amore 
che ci spinge a condivi-
dere con tutti la gioia di 
averlo incontrato. 



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   

S. Luigi Guanella  
Ef 4,32−5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
Questa figlia di Abramo non doveva essere 
liberata da questo legame nel giorno di 
sabato?  R Facciamoci imitatori di Dio, 
quali figli carissimi. Opp. Beato chi cammi-
na nella legge del Signore.  

24 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

11,00:Mat. Mastrangelo Sergio-Mastromarino 

Miriam 

  

19,30:+Maria 1° Ann. (Dormio Francesco) 

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 13,18

-21 
R Beato chi teme il Signore.  

25 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Enrico Curri Trigesimo  

 

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 13,22-30 
Verranno da oriente e da occidente e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. 
R Fedele è il Signore in tutte le sue 

parole.  

26 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 16,30: S. Messa San Raffaele 

19,30:+Antonia 1° Ann.  (Laterza Cesario) 

Ef 6,10-20; Sal 143 (144); Lc 13,31-
35 Non è possibile che un profeta 

muoia fuori di Gerusalemme. R Bene-
detto il Signore, mia roccia. Opp. Sei 

tu, Signore, il mio sostegno.  

27 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 
9,00:+Rocco,Domenico,Pasquale (Pentassuglia) 

 
 
19,30:+ Paolo (Mastromarino Giovanna) 

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f) 
Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 6,12-19 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il no-
me di apostoli. R Per tutta la terra si dif-
fonde il loro annuncio.  

28 

VENERDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Anna Tinelli 1° Ann. (Pugliese Livia)  

Fil 1,1-11; Sal 110 (111); Lc 14,1-6 
Chi di voi, se un figlio o un bue gli ca-
de nel pozzo, non lo tirerà fuori subito 
in giorno di sabato? R Grandi sono le 

opere del Signore.  

29 

SABATO 

LO 2ª set 

7,00:+Annetta,Caterina,Giuseppe,Giorgio(Cito) 

 

19,30:+Mariangela,Donato (Napoletano) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 11,22–12,2; Sal 144 (145); 2 Ts 
1,11–2,2; Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cerca-

re e a salvare ciò che era perduto. R 
Benedirò il tuo nome per sempre, Si-
gnore.  

30 

DOMENICA 

 LO 3ª set 

7,30:+Giovanni Susca(Pierina Basile) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Domenico (da Martina) 

11,30:50Mat. Ramunni Antonio-Recchia Lucia 

18,30:+Leonardo Panaro Trigesimo  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

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 28 ottobre 
Ore 19,30: Cattedrale di Monopoli: Ordinazione sacerdotale di 
don Filippo di Bello 
Domenica 30 ottobre 
ore 11,30: Messa con il battesimo di Simonelli Rosmery,Annese 
Eva Giorgia, Nardelli Domenico, Schiavone Francesca, 
D’Onghia Tomas 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


