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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

«Ritornate a me con 

tutto il cuore, […] ri-

tornate al Signore» 

(Gl 2,12.13): è il grido 

con cui il profeta Gio-

ele si rivolge al popolo 

a nome del Signore; 

nessuno poteva sentir-

si escluso: «Chiamate 

i vecchi, riunite i fan-

ciulli, i bambini lat-

tanti; […] lo sposo […] 

e la sposa» (v. 16). 

Tutto il Popolo fedele 

è convocato per met-

tersi in cammino e 

adorare il suo Dio, 

«perché egli è miseri-

cordioso e pietoso, len-

to all’ira, di grande 

amore» (v. 13).  

Così ha esordito il Pa-

pa nell’omelia della 

messa di mercoledì 

delle ceneri scorso. 

Anche noi vogliamo 

ritornare al cuore mi-

sericordioso del Pa-

dre. È il nostro vero 

futuro! 

« La Quaresima-ha 

proseguito il Papa- è 

una via: ci conduce 

alla vittoria della mi-

sericordia su tutto ciò 

che cerca di schiac-

ciarci o ridurci a qua-

lunque cosa che non 

sia secondo la dignità 

di figli di Dio. La 

Quaresima è la strada 

dalla schiavitù alla 

libertà, dalla sofferen-

za alla gioia, dalla 

morte alla vita. Il ge-

sto delle ceneri, con 

cui ci mettiamo in 

cammino, ci ricorda 

la nostra condizione 

originaria: siamo sta-

ti tratti dalla terra, 

siamo fatti di polvere. 

Sì, ma polvere nelle 

mani amorose di Dio 

che soffiò il suo spirito 

di vita sopra ognuno 

di noi e vuole continu-

are a farlo; vuole con-

tinuare a darci 

quel soffio di vi-

ta che ci salva da al-

tri tipi di soffio: 

l’asfissia soffocante 

provocata dai nostri 

egoismi, asfissia soffo-

cante generata da me-

schine ambizioni e 

silenziose indifferen-

ze; asfissia che soffoca 

lo spirito, restringe 

l’orizzonte e anestetiz-

za il palpito del cuo-

re.»     

Buona Quaresima ! 

         Don Leonardo  

Quaresima: ritorno al futuro. Dio! 

Preghiamo in Quaresima 

Guarda a noi,  
Signore,  
guarda alla nostra 
povertà e cecità, 
ti promettiamo di 
non nascondere ai 
tuoi occhi le nostre 
miserie, ma di la-
sciarci guardare e 

sanare da te 
e dalla forza vivifi-
cante del tuo Amo-
re. 

Signore Gesù, 
il tuo sguardo ri-
schiara e illumina 
la nostra vita 
e rende più profon-

di e vigili anche i 
nostri occhi. 
Donaci di scorgere i 
doni che tu poni sul 
nostro cammino 
per scoprire il teso-
ro di bene nascosto 
nel profondo di ogni 
creatura. 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
La prima domenica dell'itinera-

rio quaresimale evidenzia la 

nostra condizione dell'uomo su 

questa terra. Il combattimento 

vittorioso contro le tentazioni, 

che dà inizio alla missione di 

Gesù, è un invito a prendere 

consapevolezza della propria 

fragilità per accogliere la Gra-

zia che libera dal peccato e 

infonde nuova forza in Cristo, 

via, verità e vita. E' un deciso 

richiamo a ricordare come la 

fede cristiana implichi, sull'e-

sempio di Gesù e in unione con 

Lui, una lotta "contro i domina-

tori di questo mondo tenebroso" 

(Ef. 6,12), nel quale il diavolo è 

all'opera e non si stanca, nep-

pure oggi, di tentare l'uomo che 

vuole avvicinarsi al Signore: 

Cristo ne esce vittorioso, per 

aprire anche il nostro cuore 

alla speranza e guidarci a vin-

cere le seduzioni del male.  

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 discer-
nimento comunita-
rio. 
Rispondiamo alle 
schede distribui-
te. Termine ulti-
mo per la conse-
gna martedì 7 
marzo! 



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.)+  (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

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

18,30:+Cosimo Umberto (Zaccaria) 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 

25,31-46 Tutto quello che avete fatto 

a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l’avete fatto a me.R Le tue 

parole, Signore, sono spirito e vita.  

6 
LUNEDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Anna Salamida Trigesimo 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 

Voi dunque pregate così.R Il Signore 

libera i giusti da tutte le loro ango-

sce. Opp. Chi spera nel Signore non 

resta confuso.  

7 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Domenico  Lippolis(Salamida)  

Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il 
segno di Giona. R Tu non disprezzi, o Dio, 
un cuore contrito e affranto. Opp. Tu gradi-
sci, Signore, il cuore penitente.  

8 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Leonardo  (Matarrese Maria) 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 

4,17kα.kε.l.s]; Sal 137 (138); Mt 7,7

-12 Chiunque chiede, riceve.  

R Nel giorno in cui ti ho invocato mi 

hai risposto.  

9 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set  

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

9,00:+VitoAmbrogio (Lippolis da Noci) 

 

17,00:+ 

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta+Adorazione comunitaria 

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.  

10 

VENERDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

 

18,30:+Santo (Altavilla) 

Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20

-26 Va’ prima a riconciliarti con il tuo 

fratello. R Se consideri le colpe, Si-

gnore, chi ti può resistere? Opp. Per-

donaci, Signore, e noi vivremo.  

11 

SABATO 

LO 1ª set  

7,00:+(Pierina B.) 

 

 

18,30:+Francesca loperfido(Girolamo)  

2ª DI QUARESIMA  

Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-

10; Mt 17,1-9  

Il suo volto brillò come il sole. R Do-

naci, Signore, il tuo amore: in te 

speriamo  

12 

DOMENICA 

 LO 2ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Luigi,Grazia (Susca Cosimo)  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Maria Plantone (Martino Turi) 

11,30:+Giuseppe (Maria Panaro) 

18,30:+Rosa, Luigi, Luigi (Lomuscio) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Auguri a d. Fabio Pallotta che giovedì 9 compie 25 anni di sa-
cerdozio. Lo accompagniamo con la nostra preghiera per il suo 
ministero sacerdotale.  
 
Abbiamo terminato le quarantore di Adorazione Eucaristica! 
Ringraziamo quelle persone che hanno offerto i fiori per 
l’addobbo floreale!!! 
 
Giovedì 9  
Qre 20-21 adorazione comunitaria quaresimale: siete invitati a 
partecipare  
 
Venerdi 10 Via Crucis per le strade parrocchiali 
Ore 19,15: percorso Via Crucis: Via Alcide De Gaspari, via Vi-
tantonio Colucci, I trav. Vitantonio Colucci. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


