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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Per nove volte il te-

sto del vangelo o-

dierno di Matteo 

ripete la parola 

«beati» e la attribui-

sce a gente che di 

«felice» non ha nep-

pure l’ombra (pove-

ri in spirito, afflitti, 

miti, affamati e as-

setati di giustizia, 

misericordiosi, puri 

di cuore, operatori 

di pace, perseguita-

ti per causa della 

giustizia, insultati, 

perseguitati e ca-

lunniati per causa 

di Cristo). È possi-

bile vivere così? 

Le Beatitudini sono 

la «buona novella» 

il Vangelo di Gesù. 

Colui che si incam-

mina o che si trova 

nelle categorie pro-

poste da Gesù ha la 

consapevolezza di 

essere salvato 

(«beato»). «Beato», 

infatti, non signifi-

ca «felice». Nella 

letteratura greca 

questo vocabolo in-

dica la situazione 

ultraterrena degli 

dei e dei defunti, e 

sia la situazione dei 

ricchi. Nell’Antico 

Testamento «beato» 

è sia colui che gode 

della fortuna / feli-

cità nel presente 

come benedizione di 

Dio, sia colui che in 

epoca seleucida, vi-

veva, con fiducia in 

Dio, la sofferenza e 

il martirio.  

Nel Nuovo Testa-

mento «beato», in-

vece, indica una 

profezia. Nonostan-

te le apparenze, il 

beato è l’amato da 

Dio e, pur nella si-

tuazione difficilissi-

ma del presente, è 

già certo di parteci-

pare, per grazia, 

completamente e 

definitivamente al 

Regno. 

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

Beati voi... 

Preghiamo 

Grazie, Signore 

Gesù,  

perché proclaman-

doli beati assegni il 

regno di Dio e rendi 

la dignità e la spe-

ranza a tutti quelli 

che il mondo consi-

dera ultimi e infeli-

ci:  

i poveri, gli ultimi, 

quelli che piangono 

e soffrono, quelli 

che hanno fame e 

sete… 

Tu sei il nostro e-

sempio e la nostra 

forza. 

Sii benedetto, Si-

gnore! 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Sei beato se va tutto stor-

to? No, certo: la beatitudi-

ne, la felicità non consiste 

nella povertà, nella soffe-

renza ma in Dio, perché 

chi soffre, chi ha fame, chi 

misura sulla propria pelle 

il limite si rivolge a lui. È 

come se Gesù dicesse: "Se, 

malgrado la povertà, la 

sofferenza, la persecuzio-

ne, sei felice, allora la tua 

felicità è posta altrove: 

beato". Sì, amici, Gesù 

svela che l'origine della 

felicità consiste nel sentir-

si amati da Dio, nel legge-

re la propria storia nella 

grande storia d'amore di 

Dio. La beatitudine è al-

trove, è dentro, è in Dio.  

Vivere la Sino-
dalità nella 
Chiesa locale: 
insieme verso il rinno-
vamento dei consigli 
pastorali. 
A livello diocesano sia-
mo impegnati con il ve-
scovo e le comunità 
parrocchiali in un cam-
mino di       discerni-
mento comunitario. 

2 febbraio 
Festa della 
Candelora 
Ore 18,00: Be-
nedizione delle 
Candele: largo 
di via Turati. 
Segue la pro-
cessione e la 
messa in chiesa 



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 
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DOMENICA 
  

 LO 4ª set  

7,30: 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Angela  (Petruzzi) 

11,30:+Franco  (Fam. Monopoli) 

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

Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-

20  

R Rendete saldo il vostro cuore, voi 

tutti che sperate nel Signore.   

30 
LUNEDÌ 

LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Nicola (Cupertino) 

S. Giovanni Bosco (m) 

Eb 12,1-4; Sal 21 (22); Mc 5,21-43 

Fanciulla, io ti dico: Alzati! 

R Ti loderanno, Signore, quelli che ti 

cercano.  

31 

MARTEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Anna Moliterno 3 An.(Perte Giuseppe)  

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 

6,1-6 Un profeta non è disprezzato 

se non nella sua patria. 

R L’amore del Signore è da sempre.  

1 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Vito Angelini 10 Ann. 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

(f)Ml 3,1-4; Sal 23 (24); Eb 2,14-

18; Lc 2,22-40 
I miei occhi hanno visto la tua sal-

vezza.R Vieni, Signore, nel tuo tem-

pio santo.  

2 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set  

Giornata mondiale della vita consacrata 

7,00:+ 

9,00:+ 

 
18,00:Benedizione candele largo via Turati 

18,30:S. Messa: Ringraziamento (Bruno) 

S. Biagio (m) 

Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29 

Quel Giovanni che io ho fatto deca-

pitare, è risorto. R Il Signore è mia 

luce e mia salvezza.  

3 

VENERDÌ 

LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Pasquale,Rosa (Cammisa da Noic.) 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 

6,30-34 

Erano come pecore che non hanno 

pastore. R Il Signore è il mio pasto-

re: non manco di nulla.  

4 

SABATO 

LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Maria Sgobba Trigesimo 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 

2,1-5; Mt 5,13-16 Voi siete la luce 

del mondo. 

R Il giusto risplende come luce.  

5 

DOMENICA 

 LO 1ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+ 

18,30:+Francesco,Romolo (Elodia) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Martedì 31 gennaio: memoria di S. Giovanni Bosco 
Ore 18,30: Invito catechisti, animatori ed educatori 
dell’Oratorio a partecipare alla messa per pregare S. Giovanni 
Bosco, grande educatore. 
Ore 19,15: Incontro genitori dei cresimandi di terza media 
 
Giovedì 2 febbraio: festa della Candelora 
Benedizione delle candele 18,00: largo via Turati. Processio-
ne:via B. Croce, via col di Lana, via Monte Grappa, Corso Trie-
ste e Trento, piazza Curri 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


