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SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Oggi è la domenica 

in cui parte il cam-

mino del discerni-

mento comunitario. 

Un gruppetto di 

persone, scelte dal 

parroco alcune e 

altre volontaria-

mente inseritesi, 

guiderà il cammino. 

A ogni messa sarà 

distribuita una 

scheda con sei do-

mande riguardanti 

lo stile dei rapporti  

sia all’interno che 

all’esterno della 

parrocchia. A voi il 

compito di rispon-

dere. 

Papa Francesco 

nella Evangelii 

Gaudium n.50-51, 

ci parla del discer-

nimento nella Chie-

sa: «Oggi si suole 

parlare di un 

“eccesso diagnosti-

co”... D’altra parte, 

neppure ci servireb-

be uno sguardo pu-

ramente sociologico, 

che abbia la pretesa 

di abbracciare tutta 

la realtà con la sua 

metodologia in una 

maniera solo ipote-

ticamente neutra ed 

asettica. Ciò che in-

tendo offrire va 

piuttosto nella linea 

di un discerni-

mento evangelico. 

È lo sguardo del 

discepolo missiona-

rio che “si nutre 

della luce e della 

forza dello Spiri-

to Santo”… È op-

portuno chiarire ciò 

che può essere un 

frutto del Regno e 

anche ciò che nuoce 

al progetto di Dio. 

Questo implica non 

solo riconoscere e 

interpretare le mo-

zioni dello spirito 

buono e dello spirito 

cattivo, ma-e qui 

sta la cosa decisiva- 

scegliere quelle del-

lo spirito buono e 

respingere quelle 

dello spirito cattivo»  

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

Discernimento evangelico 

Preghiamo Maria dell’evangelizzazione 

Vergine e Madre 
Maria,  
Tu ricolma della 
presenza di Cristo, 
hai portato la gioia 
a Giovanni Batti-
sta, facendolo esul-
tare nel seno di sua 
madre. 

Tu, trasalendo di 
giubilo, hai cantato 
le meraviglie del 
Signore. 
 

Tu che rimanesti 
ferma davanti alla 
Croce con una fede 
incrollabile, e rice-

vesti la gioiosa con-
solazione della ri-
surrezione,  
hai radunato i di-
scepoli nell’attesa 
dello Spirito 
perché nascesse la 
Chiesa evangelizza-
trice. 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Se amiamo coloro che ci a-

mano che cosa facciamo di 

straordinario? Pagina desta-

bilizzante, quella di oggi, 

vertice del vangelo, scomoda 

e inusuale, politicamente 

scorretta, acida, insopporta-

bile. Eppure vera. Non sia-

mo discepoli del Nazareno 

per diventare dei bravi ra-

gazzi, per diventare testimo-

ni delle buone maniere e 

dell'ovvio, ma per accendere 

il fuoco, per lasciarlo divam-

pare nei cuori, per lasciarci 

invadere dall'immensa tene-

rezza di Dio! È possibile 

giungere ad amare i propri 

nemici? No, ovvio. È possibi-

le solo se l'immensa tenerez-

za di Dio ci riempie e ci aiu-

ta a superare il vincolo del 

buon senso.  

Vivere la Sino-
dalità nella 
Chiesa locale: 
insieme verso il 
rinnovamento 
dei consigli pa-
storali. 
A livello diocesano 
siamo impegnati con 
il vescovo e le comu-
nità parrocchiali  
della diocesi in un 
cammino di       di-
scernimento comu-
nitario. 
Rispondiamo alle 
schede del discer-
nimento comuni-
tario, distribuite 
nelle domeniche 
19,26 febbraio e 5 
marzo 



7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103);1 

Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Amate i vostri nemici. 

R Il Signore è buono e grande 

nell’amore. 

19 

DOMENICA 
  

 LO 3ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Antonia,Giovanni (D’Oria) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Marino,Martino (De Giuseppe Livia) 

11,30:+Pro populo 

18,30:+Giovanni,Cataldo,Donatella (Palmis.) 

Sir 1,1-10; Sal 92 (93); Mc 9,14-29 

R Il Signore regna, si riveste di mae-

stà 
20 
LUNEDÌ 

LO 3ª set  

7,00:+Rosa, Francesco (Palmisano Giuseppe) 

 

 

18,30:+Giuseppe, Angela (De Palma Vitina) 

Sir 2,1-13; Sal 36 (37); Mc 9,30-37  

R Affida al Signore la tua vita.  21 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni,Maria Caterina, Pasqua-

le,Anna   (da Noicattaro)  

Cattedra di San Pietro apostolo(f) 

1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 

regno dei cieli. R Il Signore è il mio 

pastore: non manco di nulla.  

22 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set  

7,00:+ 

 

16,00: S. Raffaele 

18,30:+Cataldo(Loperfido Caterina) 

S. Policarpo vescovo e martire(m) 

Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 

R Beato l’uomo che confida nel Si-

gnore.  

23 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set  

7,00:+ 

9,00:+Ringraziamento (fv. Maurizio) 

17,00:Gina  

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta 

Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 

 

R Guidami, Signore, sul sentiero dei 

tuoi comandi.  

24 

VENERDÌ 

LO 3ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Martino (Tonietta) 

Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 

 

R L’amore del Signore è per sempre 
25 

SABATO 

LO 3ª set  

7,00:+Maria,Annina,Maria,Ada (Pierina B.) 

 

 

18,30:+Clemenza De Leonardis (Cucci M.)  

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 49,14-15; Sal 61 (62); 1 Cor 4,1-

5; Mt 6,24-34 

Non preoccupatevi del domani. 

R Solo in Dio riposa l’anima mia.  

26 

DOMENICA 

 LO 4ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Lorenza (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Ada (Lasaponara) 

11,30:+Domenica, Francesco (da Putignano) 

18,30:+Giuseppe, Annastella  (Convertino) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 19 : Battesimi 
ore 11,30: saranno battezzati: Argese Annachiara e Pastore Sa-
muele   
Mercoledì 22: Ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Intini 
Chi vuole partecipare deve iscriversi per il Pullman in sacrestia. 
La quota di iscrizione è 5 €. L’ordinazione sarà a Conversano.  
Veglioncini di Carnevale al Centro Polivalente organizzato 
dall’Oratorio parrocchiale 
Giovedi 23: Dalle ore 16 alle 19 per i bambini da 0 a 8 anni 
Sabato 25: Dalle ore 16 alle 19 per i bambini dai 9 anni in poi 
Domenica 26: sfilata di Carnevale: “CIRCO-ndati di emozioni” 
Raduno e partenza ore 15,30:  piazzale tra Largo Martellotta e 
via Indipendenza  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


