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ALBEROBELLO 

Con Gesù, oggi se-

conda domenica di 

quaresima, siamo 

condotti sul monte 

per non temere di 

seguirlo verso il suo 

mistero pasquale.  

Gesù però, lì appa-

re con il volto bril-

lante come il sole e 

tutto bello, prima di 

essere terribilmen-

te sfigurato sulla 

croce! 

La sua trasfigura-

zione ci presenta la 

verità della nostra 

vita che diventa lu-

minosa se è confor-

me alla logica del 

dono di sé. 

Si tratta di puntare 

direttamente e de-

cisamente a confor-

mare la nostra vita 

sul modello di quel-

la del « Figlio ama-

to» (Mt. 17,5). 

Si tratta di anelare 

al soffio di vita 

che il nostro Padre 

celeste non cessa di 

offrirci nel fango 

della nostra storia e 

dire no all’asfissia 

soffocante provoca-

ta dai nostri egoi-

smi. 

Papa Francesco 

nell’omelia del mer-

coledì delle ceneri ci 

ha ricordato che  la 

« Quaresima è il 

tempo per dire no. 

No all’asfissia dello 

spirito per 

l’inquinamento cau-

sato 

dall’indifferenza, 

dalla trascuratezza 

di pensare che la 

vita dell’altro non 

mi riguarda;  

per ogni tentativo di 

banalizzare la vita, 

specialmente quella 

di coloro che porta-

no nella propria 

carne il peso di tan-

ta superficialità.»    

Buona Quaresima ! 

         Don Leonardo  

Quaresima: tempo per dire no! 

Preghiamo in Quaresima 

Signore Gesù,  
nostra certezza,  
nostro orizzonte, 
nostra vita e nostra 
meta,  
proteggi ogni nostro 
passo, 
accompagnaci e so-
stienici, 

perché comprendia-
mo  
che siamo sempre 
in viaggio. 

Donaci di benedire 
le tende che sono la 
nostra casa  
in cammino verso 
la dimora della tua 

pace 
che illumina ogni 
oscurità  
e scioglie ogni pau-
ra. 
 
Kyrie eleison 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Benvenuti sul Tabor. 

Abbiamo appena lasciato il 

deserto e preso coscienza 

della forza seduttiva delle 

tentazioni e, subito, la li-

turgia quaresimale ci porta 

in alto, per ricordare a tutti 

dov'è la meta.  

Se dedichiamo più tempo 

alla preghiera, se esercitia-

mo una qualche piccola 

forma di digiuno e se allar-

ghiamo i cordoni della bor-

sa è solo per raggiungere la 

bellezza di Dio, non per 

dimostrare a noi stessi e 

all'Altissimo che siamo dei 

bravi ragazzi, tutto somma-

to. 

E Dio solo sa di quanta bel-

lezza abbia bisogno il no-

stro orribile mondo. E noi. 

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. 
Mercoledì 15 
marzo: Prima As-
semblea degli O-
peratori pastorali 
sul discernimento 
evangelico. 



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) 

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-

38Perdonate e sarete perdonati. R 

Signore, non trattarci secondo i no-

stri peccati. Opp. Perdonaci, Signore, 

nella tua misericordia.   

13 
LUNEDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Grazia Di Lonardo Trigesimo 

Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-

12 Dicono e non fanno. R A chi cam-

mina per la retta via mostrerò la sal-

vezza di Dio. Opp. Mostraci, Signore, 

la via della salvezza.  

14 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Domenico,Angela (da Turi)  

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

 

R Beato l’uomo che confida nel Si-

gnore.  

15 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Lucia,Vitino,Antonello (Barnaba) 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 

e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. R Beato l’uomo che confida 

nel Signore.  

16 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+Lui 

9,00:+ 

17,00:+Gvbattista,Annamaria,Giuseppe,Beatr

ice, Aldo (Mastrangelo Amb) 

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta+Adorazione comunitaria 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 

(105); Mt 21,33-43.45-46 Costui è 

l’erede. Su, uccidiamolo! R Ricordia-

mo, Signore, le tue meraviglie.  

17 

VENERDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni Perta Trigesimo 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); 

Lc 15,1-3.11-32  Questo tuo fratello 

era morto ed è tornato in vita. R Mi-

sericordioso e pietoso è il Signore. 

Opp. Il Signore è buono e grande 

nell’amore.   

18 

SABATO 

LO 2ª set  

7,00:+Giuseppe(Cecere M.Teresa) 

 

 

18,30:+Giuseppe,Michele(Caroli Martino)  

3ª DI QUARESIMA 

Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-

8; Gv 4,5-42  Sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna. R Ascol-

tate oggi la voce del Signore: non 

indurite il vostro cuore.  

19 

DOMENICA 

 LO 3ª set  

7,30:Stefano 

8,30(Carm.)+Giuseppe, Domenico (Tonietta)  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Stefano, Ada (Lasaponara) 

11,30:+Pinuccio,Gino,Cosimo(Greco Gianni) 

18,30:+Madia,Donato Luigi (Aquilino) 
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Martedì 14 Lectio divina condotta da d. Gino Copertino. Grup-
po Lettori primo incontro. 
Ore 20-21: Salone parrocchiale del Centro d. Peppino Contento 
 
Mercoledì 15 Prima Assemblea Operatori Pastorali per il  Di-
scernimento evangelico 
Ore 19,30: Salone parrocchiale del Centro d. Peppino Contento 
 
Giovedì 16  
Ore 16,00: preghiera del rosario mensile 
Qre 20-21 adorazione comunitaria quaresimale: partecipate! 
 
Venerdi 17 Via Crucis per le strade della Parrocchia 
Ore 19,15: Partenza angolo via Alcide De Gaspari–via O. Gigan-
te, via Fani, viale A. Moro, I trav. Viale A. Moro, via L. Sturzo. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


