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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

L’angelo, nel rac-

conto della resurre-

zione del vangelo di 

Matteo di questa 

notte, invita le don-

ne ad avvicinarsi a 

considerare il posto 

vuoto dove c’era Ge-

sù. “Non è qui”. 

Non più visibile, 

afferrabile, deter-

minabile nello spa-

zio e nel tempo: a 

tanto bisogna ri-

nunciare. Nessuno 

nella storia del 

mondo ha lasciato 

dietro di sé un tale 

“posto vuoto” ieri 

qui sepolto.  

Egli, che con tanta 

forza è entrato nel-

la storia, non è più 

afferrabile 

all’interno di essa. 

“È risorto come ha 

detto”, nella storia 

chiusa ha strappato 

un’apertura, che 

non si chiuderà più. 

Ciò che viene dona-

to al posto di questo 

posto vuoto alle 

donne è la gioia del 

messaggio ai disce-

poli, una gioia che 

viene  resa ancora 

più profonda per il 

fatto che il Signore 

stesso appare a loro 

e rinnova la missio-

ne. “Esse devono 

andare in Galilea, 

la mi vedranno”.  

Là dove tutto è in-

cominciato nella 

realtà quotidiana di 

una professione 

mondana deve ini-

ziare la nuova vita: 

nell’inapparente 

l’inconcepibile e ir-

ripetibile. 

Buona Pasqua e 

portate a tutti la 

gioia del Signore 

risorto! Alleluia! 

         Don Leonardo  

...Non è qui. È risorto !  

Benedizione della tavola a Pasqua 

Capofamiglia:  
Questo è il giorno che 
ha fatto il Signore, 
rallegriamoci ed esul-
tiamo. 
Quindi dice 
Preghiamo: 
Benedetto sei tu, Si-
gnore del cielo e della 
terra, che nella grande 
luce della Pasqua, ma-

nifesti la tua gloria e 
doni al mondo la spe-
ranza della vita nuo-
va; guarda a noi tuoi 
figli, radunati intorno 
alla mensa di famiglia: 
fa che possiamo attin-
gere alle sorgenti della 
salvezza  la vera pace, 
la salute del corpo e 
dello spirito e la sa-

pienza del cuore, per 
amarci gli uni gli altri 
come Cristo ci ha ama-
ti. 
Egli ha vinto la morte, 
e vive e regna nei se-
coli dei secoli.  
T. Amen 
Il capofamiglia porge 
l’acqua santa e ciascu-
no fa il segno di croce. 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Sabato stranito, timido, 

che quasi si vergogna di 

esistere. I giorni del ca-

lendario, ogni anno, si 

guardano e guardano alla 

luna, a quella luna piena 

di primavera, per sapere 

a chi di loro toccherà in 

sorte lo sabba dell'attesa. 

Un lunghissimo sabato di 

nulla, di chiese spoglie e 

vuote, di croci rimosse, di 

Messe assenti. In attesa 

della notte, la lunga not-

te dell'attesa, la notte del 

fuoco, la notte del raccon-

to, la notte dell'annuncio, 

la notte del battesimo di 

salvezza e delle campane 

a distesa, finalmente.  

RINNOVARE IL 
CONSIGLIO PA-
STORALE PAR-
ROCCHIALE 
Chi vuole candi-
darsi per le ele-
zioni del consiglio 
pastorale parroc-
chiale che avran-
no luogo il 7 mag-
gio 2017, deve 
presentare al Par-
roco la dichiara-
zione di disponi-
bilità. 
I foglietti da com-
pilare si trovano 
sul tavolino in 
Chiesa o in sagre-
stia dal Parroco. 
 



PASQUA «RISURREZIONE DEL SI-
GNORE» (s) 

At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 
3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; Gv 20,1-9 

opp. Mt 28,1-10 (Lc 24,13-35)  Egli 
doveva risuscitare dai morti. R Questo è 
il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

16 

DOMENICA 
  

 LO Prop  

7,30: 

8,30:(Carm.)+Pietro, Vita Annese (Annese) 

9,30:(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+ 

 

19,30:+ 

OTTAVA DI PASQUA 

At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-

15 Andate ad annunciare ai miei fratelli che 

vadano in Galilea: là mi vedranno. R 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 
LUNEDÌ 

LO Prop  

7,00:+Vito,Francesco,Giovanna (Fasano) 

 

 

 

19,30:+Pietro,Cosimo (Cecere Maria) 

OTTAVA DI PASQUA 

At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18 

Ho visto il Signore e mi ha detto que-

ste cose.R Dell’amore del Signore è 

piena la terra.  

18 

MARTEDÌ 

 LO Prop  

7,00:+Stefano  (Convertini) 

 

 

19,30:+Franco Bini Trigesimo  

OTTAVA DI PASQUA 

At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35 

Riconobbero Gesù nello spezzare il pa-

ne. R Gioisca il cuore di chi cerca il 

Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 

MERCOLEDÌ 

 LO Prop  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Gianni Girolamo 1° Ann (Nisi) 

OTTAVA DI PASQUA 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-

gerà dai morti il terzo giorno. R O Si-

gnore, Signore nostro, quanto è mira-

bile il tuo nome su tutta la terra! 

20 
GIOVEDÌ 

 LO Prop  

7,00:+ 

9,00:+Carlo, Davide (Andanese Rosa) 

 

18,00:+Emanuela  Trig. (Lino Piccoli) 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

OTTAVA DI PASQUA 

At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-

14Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 

diede loro, e così pure il pesce. R La 

pietra scartata dai costruttori è divenu-

ta la pietra d’angolo.  

21 

VENERDÌ 

LO Prop  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Maria Benedetta Trigesimo 

OTTAVA DI PASQUA 

At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15 

Andate in tutto il mondo e proclamate 

il vangelo. R Ti rendo grazie, Signore, 

perché mi hai risposto.  

22 

SABATO 

LO Prop  

7,00:+  

 

 

19,30:+VitoSante  (Barnaba Anna) 

2ª DI PASQUA – Della divina Miseri-
cordia 
At 2,42-47; Sal 117 (118); 1 Pt 1,3-9; 
Gv 20,19-31  

Otto giorni dopo venne Gesù. R Ren-
dete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre. Opp. Alle-
luia, alleluia, alleluia.  

23 

DOMENICA 

 LO 2ª set  

7,30: 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:40° matr.Antonio-Maria Teresa  

11,30:+Rosa Pugliese Trigesimo 

19,30:+Giorgio Gito (Giuseppe Cito) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Rinnoviamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari Economici. 
Chi vuole candidarsi deve compilare la scheda che trova sul ta-
volino in Chiesa o presso il parroco. 
È importante leggere il foglio informativo, che illustra cos’è il 
Consiglio Pastorale. Il foglio si trova in sagrestia. 
Le elezioni avverranno domenica 7 maggio 
 
Domenica 23  
Saranno presentate le liste dei candidati da votare per il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


