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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Dal 1978 si celebra 

oggi, prima domeni-

ca di febbraio, la 

Giornata per la di-

fesa della vita, pro-

mossa dai Vescovi 

in Italia.  

«Educare alla vita 

significa entrare in 

una rivoluzione ci-

vile che guarisce 

dalla cultura dello 

scarto, dalla logica 

della denatalità, 

dal crollo demogra-

fico, favorendo la 

difesa di ogni perso-

na umana dallo 

sbocciare della vita 

fino al suo termine 

naturale». Così i 

Vescovi nel messag-

gio della 39a Gior-

nata. Quest’anno la 

giornata si colloca 

sul “solco di Santa 

Teresa di Calcutta”, 

donna esemplare 

del nostro tempo 

che si dedicò intera-

mente al servizio 

della vita e di ogni 

vita.  

Fare riferimento a 

lei—come suggeri-

scono i vescovi già 

nel titolo del loro 

messaggio– è dun-

que una garanzia di 

autenticità e di for-

za. Sul solco di que-

sta grande testimo-

ne sono chiamati a 

vivere e a operare 

“donne e uomini 

per la vita” che 

hanno “il coraggio 

di “sognare con Di-

o”. Già, perché il 

“sogno di Dio”,- ri-

cordano i vescovi 

citando papa Fran-

cesco- “si realizza 

nella storia con la 

cura dei bambini e 

dei nonni” ma an-

che con l’accogli-

enza verso tutti 

“residenti e immi-

grati”. 

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

Donne e uomini per la vita  
nel solco di S. Teresa di Calcutta 

Parole di S. Teresa di Calcutta 

La vita è oppor-
tunità, coglila. 
La vita è bellezza, 
ammirala. 
La vita è beatitudi-
ne, assaporala. 
La vita è sogno, 
fanne una realtà. 
La vita è una sfida, 

affrontala. 
La vita è un dovere, 
compilo. 
La vita è un gioco, 
giocalo. 
La vita è preziosa, 
abbine cura. 
La vita è una ric-
chezza, conservala. 

La vita è amore, 
donala. 
La vita è un miste-
ro, scoprilo. 
La vita è una lotta, 
accettala. 
La vita è vita, di-
fendila. 
 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Il sale era talmente prezioso 

nell'antichità da rappresen-

tare, per molte categorie fra 

cui i soldati, la paga per il 

proprio lavoro, il "salario". 

I rabbini dicevano che 

la Torah è il sale del mondo. 

Non solo, dice, Gesù: anche i 

discepoli sono chiamati a 

diventare sale della terra. A 

diventare la nuova Legge di 

Dio che cammina per le stra-

de.  È prezioso, il sale, perché 

insaporisce il cibo. 

Quanto è difficile mangiare 

un cibo insipido! E 

il sapore ha a che fare con 

la sapienza, dono di Dio. È 

sapiente chi mette sapore 

nella propria vita, e il sapore 

ci è donato dalla Parola vis-

suta e incarnata giorno per 

giorno.  

Vivere la Sino-
dalità nella 
Chiesa locale: 
insieme verso il 
rinnovamento 
dei consigli pa-
storali. 
A livello diocesa-
no siamo impe-
gnati con il vesco-
vo e le comunità 
parrocchiali  del-
la diocesi in un 
cammino di       
discernimento co-
munitario. 
Nei mesi di feb-
braio e marzo lo 
faremo nella no-
stra comunità 
parrocchiale. 



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  

39a Giornata della vita  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+Grazia, Cosmo (D’Onghia) 

18,30:+Francesco,Romolo (Elodia) 

S. Paolo Miki e compagni (m)  
Gn 1,1-19; Sal 103 (104); Mc 6,53-

56 Quanti lo toccavano venivano 

salvati. R Gioisca il Signore per tutte 

le sue creature.  

6 
LUNEDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Antonio (Lisi Mariella) 

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 

Trascurando il comandamento di 

Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini. R O Signore, quanto è mira-

bile il tuo nome su tutta la terra!  
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MARTEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Domenichella (Conte Donatina)  

S. Girolamo Emiliani (mf);  

S. Giuseppina Bakhita (mf) 

Gn 2,4b-9.15-7; Sal 103(104): Mc 

7,14-23 

R Benedici il Signore anima mia! .  
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MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni  (Di Venere Donato) 

Gn 2,18-25; Sal 127 (128); Mc 7,24

-30 

R Beato chi teme il Signore  
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GIOVEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+Luigi,Rosa,Luigi (Carmelo Potì) 

9,00:+ 

17,00:Benedizi+Antonia Salamida(Serio Matteo) 

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta 

S. Scolastica (m) 

Gn 3,1-8; Sal 31 (32); Mc 7,31-37 

R Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  
10 

VENERDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Santo (Altavilla) 

B. Vergine Maria di Lourdes 

(mf) 
Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 8,1-10 

R Signore, tu sei stato per noi un 

rifugio di generazione in generazio-

ne 
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SABATO 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Rosa (Calice Giovanna) 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 15,16-21 (NV) [gr. 15,15-20]; 

Sal 118 (119); 1 Cor 2,6-10; Mt 

5,17-37 Così fu detto agli antichi; 

ma io vi dico. R Beato chi cammina 

nella legge del Signore.  
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DOMENICA 

 LO 2ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giacomo (Rinaldi Lucia) 

11,30:+Marino (Agrusti Vincenzo) 

18,30:+Filomena,Giancarlo (Sumerano Giulia) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Martedì 7  
Ore 19,30: Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 
Giovedì 9 : Incontro dei giovani nel Seminario di Conversano 
Ore 19,00: Adorazione Eucaristica con il Vescovo nel Seminario 
diocesano con i giovani della zona pastorale di Alberobello e Ci-
sternino 
 
Sabato 11 : 25a Giornata mondiale del Malato 
Il tema di quest’anno è: “Stupore per quanto Dio compie: 
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”.  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


