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BASILICA 
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PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Continuiamo il la-

voro del discerni-

mento evangelico 

iniziato domenica 

scorsa con la distri-

buzione della sche-

da sulla quale ci 

sono tre domande 

riguardanti la vita 

parrocchiale. Ri-

spondiamo. Chi non 

l’ha fatto, può riti-

rare la scheda e 

consegnarla. 

Papa Francesco in-

dicando il cammino 

del rinnovamento 

della Chiesa attra-

verso il discerni-

mento, affermava 

in un discorso del 

17 ottobre 2015: 

«...anche il gregge 

(nella Chiesa)  pos-

siede un proprio 

‘fiuto’ per discerne-

re le nuove strade 

che il Signore di-

schiude alla Chie-

sa». Inoltre nella 

Evangelii Gaudium 

n. 49 esortava. 

«Usciamo, usciamo 

ad offrire a tutti la 

via di Gesù Cri-

sto… preferisco una 

Chiesa accidentata, 

ferita e sporca per 

essere uscita per le 

strade, piuttosto che 

una Chiesa malata 

per la chiusura e la 

comodità di ag-

grapparsi alle pro-

prie sicurezze. Non 

voglio una Chiesa 

preoccupata di esse-

re il centro e che fi-

nisce rinchiusa in 

un groviglio di os-

sessioni e procedi-

menti. Se qualcosa 

deve santamente 

inquietarci e preoc-

cupare la nostra co-

scienza è che tanti 

nostri fratelli vivo-

no senza la forza, la 

luce e la consolazio-

ne dell’amicizia con 

Gesù Cristo, senza 

una comunità che li 

accolga, senza un 

orizzonte di senso e 

di vita».  

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

Discernimento evangelico 

Preghiamo Maria dell’evangelizzazione 

Vergine e Madre 
Maria,  
Ottienici ora un 
nuovo ardore di ri-
sorti, per portare a 
tutti il Vangelo del-
la vita che vince la 
morte. Dacci la san-
ta audacia di cerca-

re nuove strade 
perché giunga a 
tutti il dono della 
bellezza che si spe-
gne. 

Tu,Vergine dell’ a-
scolto e della con-
templazione, madre 
dell’amore,sposa 

delle nozze eterne 
intercedi per la 
Chiesa, della quale 
sei icona purissima, 
perché mai si rin-
chiuda e mai sifer-
mi nella sua passio-
ne per instaurare il 
Regno.  

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Sano, straordinario, equi-

librato monito di Gesù che 

ci dice: "Non affannarti". 

Affanno, lo stress nella 

terminologia attuale, so-

praggiunge quando la vita 

viene avvelenata dalla 

vita, dalle ansie organiz-

zative, dalle paure, dal 

domani.  

Gesù oggi ci dice: Dio ti 

conosce, Dio ha bisogno 

della tua sana incoscien-

za, fidati, affidati, accon-

tentati di ciò che hai, la 

felicità non si compra, vali 

anche se non sei splendi-

do, conti anche se non rea-

lizzi i sogni che i falsi pro-

feti ti vendono. Che libera-

zione!  

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 



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) 

Sir 17,20-28; Sal 31 (32); Mc 10,17-

27 

R Rallegratevi nel Signore ed esulta-

te o giusti! 

27 
LUNEDÌ 

LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Per un ammalato 

Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 10,28-

31  

R A chi cammina nella retta via, mo-

strerò la salvezza di Dio.  

28 

MARTEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Oronzo (De Giuseppe Pinuccia)  

LE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–

6,2; Mt 6,1-6.16-18 Il Padre tuo, che 

vede nel segreto, ti ricompenserà. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo pec-

cato.  

1 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

 

18,30:+ 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Chi perderà la propria vita per causa 

mia, la salverà. 

R Beato l’uomo che confida nel Si-

gnore.  

2 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

9,00: 

QUARANTORE DI ADORAZIONE 
17,00:+Francesco, Concetta (Sgobba)  

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta 

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allo-

ra digiuneranno. R Tu non disprezzi, 

o Dio, un cuore contrito e affranto. 

Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore 

penitente.  

3 

VENERDÌ 

LO 4ª set  

7,00:+ 

9,00: 

QUARANTORE DI ADORAZIONE 

 

18,30:+Grazia Carucci Trigesimo 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori perché si convertano. 

R Mostrami, Signore, la tua via.  

4 

SABATO 

LO 3ª set  

7,00:+Giovanni,Martina,Angela,Giovanni 

(Pierina B.) 

9,00: 

QUARANTORE DI ADORAZIONE 

18,30:+Michele,Renza,Martino,Maria(Car. M.)  

1ª DI QUARESIMA 

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 

5,12-19; Mt 4,1-11 

Gesù digiuna per quaranta giorni nel de-

serto ed è tentato. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo pec-

cato.  

5 

DOMENICA 

 LO 1ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Maria Plantone (Martino Turi) 

11,30:+Anna, Mimina (Tatulli Mimmo) 

18,30:+Cosimo Umberto (Zaccaria) 

  AA  

  VV  

  VV  
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Domenica 26  
Battesimo: Monopoli Francesco Paolo  
Martedì 26: sfilata di Carnevale: “CIRCO-ndati di emozioni” 
Raduno e partenza ore 15,30:  piazzale tra Largo Martellotta e 
via Indipendenza  
Mercoledì 1: Mercoledì delle ceneri: Digiuno e Astinenza 
Ore 16,30: celebrazione delle ceneri per i ragazzi  
Ore 18,30: celebrazione delle ceneri per la comunità 
Giovedì 2, Venerdi 3, Sabato 4  
Quarantore di adorazione  
Venerdi 3 Via Crucis per le strade parrocchiali 
Ore 19,15: percorso Via Crucis: Via P. Campione, via Oberdan, 
via Parini, via Bertacchi, via Perrini, via Tinelli, via Dante 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


