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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Il Vangelo odierno  

parla della chiama-

ta dei primi quattro 

apostoli. 

Gesù non vuole agi-

re da solo; ogni uo-

mo, anche l’uomo-

Dio, è un uomo con 

gli altri. 

Perciò egli si pren-

de subito dei colla-

boratori, a cui pro-

mette per principio 

di fare di essi da 

semplici pescatori 

dei pescatori di uo-

mini. 

Essi vanno imme-

diatamente con lui. 

Per ora non li ve-

diamo agire per se 

stessi; devono pri-

ma imparare a 

guardare e a com-

prendere ciò 

che egli fa; 

solo dopo 

essi possono 

annunciare 

il messaggio 

del regno di 

Dio (del 

“regno dei 

cieli”) e (per mezzo 

di questo) guarire 

gli uomini dal dolo-

re. 

Sono adesso con-

templativi per poter 

essere presto atti-

vamente mandati 

per i fini di Gesù. 

I compiti, che subi-

to ricevono,saranno 

gli stessi adatti per 

ogni singolo. Nella 

comunità, in cui 

Gesù ha scelto i di-

scepoli, non c’è né 

collettivismo né in-

dividualismo. Paolo 

inculca l’atteggia-

mento dell’unità 

all’interno della 

Chiesa (nella secon-

da lettura), anche 

se altrove (Rm. 12,1 

e 1Cor 12) eviden-

zia la distinzione 

dei compiti di ogni 

singolo. 

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

L’ unità dei discepoli di Gesù 

Preghiera Ecumenica 

Dio  ricco di bon-
tà, dona alle nostre 
comunità e alle no-
stre chiese la forza 
dell’annunzio della 
riconciliazione. 
Guarisci i nostri 
cuori ed aiutaci a 
diffondere la tua 
pace. Dove è odio, 

fa che io porti 
l’amore, dove è offe-
sa, che io porti il 
perdono, dove è di-
scordia, che io porti 
l’unione, dove è 
dubbio, che io porti 
la fede, dove è erro-
re, che io porti la 
verità, dove è dispe-

razione, che io porti 
la speranza, dove è 
tristezza che io por-
ti la gioia, dove so-
no le tenebre, che io 
porti la luce. Te lo 
chiediamo nel nome 
di Gesù Cristo per 
mezzo dello Spirito 
Santo.  Amen. 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Il Battista è arrestato e 
Gesù, invece di scappare 
intimorito, inizia la sua 
missione! Da un evento 
molto negativo il Signore 
ricava lo stimolo per anda-
re oltre, per dare inizio a 
una nuova vita... Fossimo 
capaci anche noi di osare, 
di superare le nostre pau-
re! E la sua predicazione 
comincia a Nord, nell'Alta 
Galilea, in quei territori 
che per primi caddero sot-
to la dominazione assira. 
Un luogo di meticci, di 
contaminazione, anche 
religiosa, guardato con 
disprezzo dai puri di Ge-
rusalemme. E a queste 
persone, indurite dal giu-
dizio altrui, Gesù propone 
una visione radicalmente 
nuova.   

Martedì 24 
Rinnovo del 
Consiglio Par-
rocchiale di A-
zione Cattolica.  
18-25 Gennaio 
Settimana di 
preghiera per 
l’unità dei cri-
stiani.  
Tema della pre-
ghiera di 
quest’anno è: 
L’amore di Cri-
sto ci spinge 
verso la riconci-
liazione. Il testo 
biblico è: 2 Co-
rinti 5,14-20 



3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 8,23b−9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 

1,10-13.17; Mt 4,12-23 Venne a 

Cafarnao perché si compisse ciò che 

era stato detto per mezzo del profe-

ta Isaia. R Il Signore è mia luce e 

mia salvezza  

22 

DOMENICA 
  

 LO 3ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Michele colucci  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Olga (Larocca) 

11,30:+Antonia (Palmisano) 

18,30:+Anna Pignatelli  (Rodio Francesco) 

Eb 9,15.24-28; Sal 97 (98); Mc 

3,22-30 Lo sposo è con loro.  

R Tu sei sacerdote per sempre, Cri-

sto Signore.   

23 
LUNEDÌ 

LO 3ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Angela (Franco Aquilino) 

S. Francesco di Sales (m) 

Eb 10,1-10; Sal 39 (40); Mc 3,31-

35 Chi fa la volontà di Dio, costui 

per me è fratello, sorella e madre.R 

Ecco, Signore, io vengo per fare la 

tua volontà.  

24 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Margherita Pignatelli(Manfredi Cosmo)  

Eb 10,11-18; Sal 109 (110); Mc 4,1

-20 Il seminatore uscì a seminare.R 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 

Signore.  

25 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set  

Chiusura settimana di preghiera per 
l`unità dei cristiani 

7,00:+ 

16,00: Messa S. Raffaele 

18,30:+Giovanni Salamida Trigesimo 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m) 
2Tm 1,1-8 opp Tt 1,1-5; Sal 95 

(96); Lc 10,1-9 

R Annunciate a tutti i popoli le me-

ravigle del Signore  

26 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set  

7,00:+ 
9,00:+ 
 
17,00:+Teresa (Ubaldo) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

S. Angela Merici (mf) 

Eb 10,32-39; Sal 36 (37); Mc 4,26-

34 L’uomo getta il seme e dorme; il 

seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa. R La salvezza 

dei giusti viene dal Signore. .  

27 

VENERDÌ 

LO 3ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giuseppe (D’Oria Alina) 

S. Tommaso d’Aquino (m)  
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; 

Mc 4,26-34 R La salvezza dei giusti 

viene dal Signore  

28 

SABATO 

LO 3ª set  

7,00:+Francesco,Francesca (Barnaba) 

 

 

18,30:+Oronzo,Anna,Maria (De Giuseppe P.) 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sof 2,3;3,12−13; Sal 145; 1 Cor 

1,26-31; Mt 5,1-12a Venne a Cafar-

nao perché si compisse ciò che era 

stato detto per mezzo del profeta 

Isaia. R Beati i poveri in spirito 

29 

DOMENICA 

 LO 4ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Rosetta P. Trigesimo  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Olga (Larocca) 

11,30:+Franco  (Fam. Monopoli) 

18,30:+Mariarosa,Anna,Gennaro(Laera) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Martedì 24 gennaio: assemblea elettiva parrocchiale di ACI 
Ore 17,00: Rinnovo del Consiglio parrocchiale di Azione Catto-
lica:  
Momento di preghiera iniziale 
Relazione del Presidente parrocchiale 
Intervento del delegato diocesano 
Adempimenti assembleari 
 
Venerdì 27  
ore 18,30-20,30: Seminario di formazione per gli Animatori del 
Discernimento Salone Parrocchiale S. Anna-Monopoli 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


