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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

« Quaresima è tem-

po di memoria, è il 

tempo per pensare e 

domandarci: che 

sarebbe di noi se 

Dio ci avesse chiuso 

le porte?; che sareb-

be di noi senza la 

sua misericordia 

che non si è stanca-

ta di perdonarci e ci 

ha dato sempre 

un’opportunità per 

ricominciare di 

nuovo? Quaresima 

è il tempo per do-

mandarci: dove sa-

remmo senza l’aiuto 

di tanti volti silen-

ziosi che in mille 

modi ci hanno teso 

la mano e con azio-

ni molto concrete ci 

hanno ridato spe-

ranza e ci hanno 

aiutato a ricomin-

ciare? .»     

Ricorro alle parole 

che Papa Francesco 

ha pronunciato 

nell’omelia del mer-

coledì delle ceneri, 

per orientare il no-

stro impegno qua-

resimale.  

Ricordare l’amore 

del Signore per noi 

è fondamentale per 

ricominciare sem-

pre nella nostra vi-

ta. 

Accogliamo, perciò, 

la misericordia di 

Dio per ciascuno di 

noi riconciliandoci 

con Lui in una buo-

na confessione. 

Da venerdì prossi-

mo 24 a tutto il sa-

bato 25 nella Chie-

sa del SS.mo Sacra-

mento-S. Lucia ab-

biamo la possibilità 

di trovare una sa-

cerdote per le con-

fessioni. 

Questo è il tempo 

favorevole per rin-

novarci. 

Buona Quaresima ! 

         Don Leonardo  

Quaresima: tempo di memoria! 

Preghiamo in Quaresima 

Siamo mille volte,  
adulteri  
e pronti a mentire a 
noi stessi e a giudi-
care gli altri, 
e spesso in cerca di 
scappatoie troppo 
facili. 
Eppure al pozzo 

della vita ci sei tu, 
Signore, 
come un uomo po-
vero, privo di sec-
chio per attingere 
acqua… 
come un uomo stan-
co, per aver assunto 
ogni nostra debolez-

za, ogni infedeltà 
e averci inondato 
sempre e solo amo-
re. 
Non smettere, ti 
preghiamo, 
di corteggiare la no-
stra umanità asse-
tata di amore. 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Ha sete, Dio. 

Stanco, siede al pozzo di Gia-

cobbe, a Sicar, nell'ora più 

calda della giornata, nella 

brulla Samaria. Ha sete d'ac-

qua, ma, molto di più, ha sete 

della fede della donna che 

viene a prendere acqua in 

quell'ora improbabile, per 

non essere vista dai suoi con-

cittadini. 

Dio è stanco. 

Stanco di cercare un uomo 

che lo fugge. Stanco di cerca-

re un uomo che si disseta ad 

acqua salata, che crede di 

sapere, che vaga cercando 

risposte. Che muore di sete a 

pochi metri dalla sorgente 

chiara e limpida. 

È stanco, Dio. Ma non impor-

ta: aspetta la samaritana... 

 

Vivere la Sino-
dalità nella 
Chiesa locale: 
insieme verso il 
rinnovamento 
dei consigli pa-
storali 
Giovedì 23 mar-
zo: Seconda  ed 
ultima Assemblea 
degli Operatori 
pastorali sul di-
scernimento e-
vangelico. 
24 ORE per il 
Signore:  
Confessiamoci! 
24 e 25 Marzo 
Chiesa Sacra-
mento-S. Lucia 



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 Ascoltate 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 (Aquilino) 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M. (s) 

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 

4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 

2,41-51a  Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore. Opp. Ecco, 

tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. R 
In eterno durerà la sua discendenza.  

20 
LUNEDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+Giuseppe,Rita,Maria,Ada (Basile Pier.) 

 

 

 

18,30:+Giuseppe Cassone Trigesimo 

Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35  

R Ricordati signore, della tua misericordia 21 

MARTEDÌ 

7,00:+ 

 

 

18,30:+Angelo Annese  Trigesimo  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà 

considerato grande nel regno dei cieli. 

R Celebra il Signore, Gerusalemme.  

22 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Francesco 1° ann. (Santacroce) 

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 

Chi non è con me è contro di me. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore: non 

indurite il vostro cuore.  

23 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

9,00:+Vito,Santina,Davide (da Noci) 

17,00:+Tonino Baldini (Michela Baldini) 

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta 

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a 

differenza del fariseo. 

R Voglio l’amore e non il sacrificio. Opp. Tu 

gradisci, o Dio, gli umili di cuore.  

24 

VENERDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE(s) 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-

10; Lc 1,26-38 Ecco concepirai un figlio e 

lo darai alla luce. R Ecco, 

Signore, io vengo per fare la tua volontà.  

25 

SABATO 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Antonia (Palatella Antonio)  

4ª DI QUARESIMA 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22 (23); Ef 

5,8-14; Gv 9,1-41 

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di 

nulla.  

26 

DOMENICA 

 LO 4ª set  

7,30:Tutti def. Fam. De Giuseppe 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Anna,Antonia,Pietro (Matarrese) 

11,30:+Giancarlo,Filomena(Semeraro) 

18,30:+Marianna,Gennaro (Elena) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 19 Battesimi e Ritiro genitori e Bambini 1a confessione 
Ore 11,30: Battesimi:Cupertino Simona,Calvani Caterina,Ditano 
Giulia Lucia,Bonfrate Davide,Campanelli Riccardo  
Martedì 21 Gruppo Lettori 2° incontro. Ore 20-21: Salone par. 
Mercoledì 22 Udienza dal Papa: Bambini 1a Com. e Genitori 
Giovedì 23 Secondo discernimento con gli Operatori Pastorali 
Ore 19,30: Salone parrocchiale del Centro d. Peppino Contento 
Venerdi 24 Via Crucis per le strade della Parrocchia 
Ore 19,15: Via Col di lana, Viale Aldo Moro 
Venerdi 24-Sabato 25: Adorazione e Confessioni chiesa Sacra-
mento-S. Lucia 
Sabato 25 ore 10,30: benedizione del nuovo Abate Giustino Pege 
nell’abazia di Noci 
Domenica 26 ore 16: Celebrazione Prima Confessione: III Elem. 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


