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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

L’esperienza 

dell’incontro con 

Gesù risorto, il 

cristiano lo fa 

essenzialmente 

nella 

“comunione” del-

la Chiesa. La 

prima lettura di 

questa domenica, 

non parla d’altro. 

Tommaso come 

dubbioso era stato 

un singolo rispetto 

alla comunità dei 

discepoli. Gesù lo 

aggrega di nuovo 

a questa comuni-

tà. È una comuni-

tà di “preghiera 

unanime”, di pasti 

in comune e perfi-

no di possesso in 

comune dei beni 

materiali. 

Nel profondo que-

sta comunità della 

fede in Gesù Cri-

sto viene tenuta 

insieme 

dall’Eucarestia 

comunitariamente 

celebrata; poiché 

qui i credenti com-

prendono definiti-

vamente che 

questa comu-

nità non vie-

ne formata 

da loro stessi 

su un piano 

puramente 

umano, ma è 

una fondazio-

ne del Signore: 

soltanto in lui essi 

sono insieme 

Chiesa, in cui la 

fede di ogni singo-

lo viene corrobora-

ta da quella di 

tutti gli altri, co-

me una corda 

composta da molti 

fili. 

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

Abbiamo visto il Signore !  

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
Signore risorto, 
vieni e sfonda le no-
stre porte sbarrate 
dalla paura, 
dai ripensamenti e 
dalle incertezze, 
dal timore di un fal-
limento che ci at-

terriscono. 

Spezzaci, Signore 
risorto,  
come spezzasti il 
pane,  
prendi nelle tue 
mani le nostre resi-
stenze frantumate 
e trasformale in se-

mi di vita, d’amore, 
in un’offerta che 
porti pace al nostro 
cuore  
e divenga un dono 
da condividere con 
tutti. 

Amen, alleluia. 
 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Giovanni conclude narran-

do la vicenda di Gesù. Do-

po la morte in croce è sta-

to glorificato e ha portato 

a compimento l'opera affi-

datagli da Dio. Gesù non 

sarà più presente fisica-

mente ai nostri occhi, ma 

saranno i suoi discepoli a 

portare avanti il Suo cre-

do. Non basta sapere che 

Gesù è risuscitato, ma 

vive con noi, e noi dimo-

striamolo attraverso segni 

che possiamo lasciare du-

rante la nostra vita. La 

sfida di Gesù che viene 

riportata nel vangelo è che 

non c'è bisogno di vedere 

per credere, ma chi crede 

vede.  

RINNOVARE IL 
CONSIGLIO PA-
STORALE PAR-
ROCCHIALE 
Il foglio informa-
tivo consegnato 
insieme al presen-
te, fornisce un fa-
xsimile di scheda, 
dove sono elenca-
te le persone che 
si sono candidate 
per essere elette 
nel nuovo consi-
glio pastorale. 
C’è anche la lista 
dei candidati per 
il nuovo consiglio 
per gli affari eco-
nomici. Le elezio-
ni avverranno do-
menica 7 maggio. 



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) 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 Se uno 

non nasce da acqua e Spirito, non può 

entrare nel regno di Dio. R Beato chi si 

rifugia in te, Signore. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

24 
LUNEDÌ 

LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ 

S. Marco 

1Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-

20 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eter-

na. R Canterò per sempre l’amore del 

Signore  

25 

MARTEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+Teresa,Francesco (Rosato Isabella) 

 

 

 

19,30:+Mariolina,Carmela,Giovanni (Vanna)  

At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, 
perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. R Il povero grida e il Signore lo 

ascolta. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

26 

MERCOLEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Domenico,Angela (da Turi) 

At 5,27-33; Sal 33 (34);Gv 3,31-36 
R Ascolta, Signore, il grido del povero.  27 

GIOVEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

9,00:+Carlo,Elisabetta,Gerardo (da Noci) 

 

18,00:+Antonio,Giacomo (M. Tinelli) 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

At 5,34-42; Sal 26 (27); Gv 6,1-15 

Gesù distribuì i pani a quelli che erano se-

duti, quanto ne volevano.R Una cosa ho 

chiesto al Signore: abitare nella sua casa. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

28 

VENERDÌ 

LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Oronzo (De Giuseppe Pinuccia) 

S. Caterina da Siena, patrona 
d’Italia e d’Europa (f) 
1 Gv 1,5−2,2; Sal 102 (103); Mt 
11,25-30  Hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli.R Benedici il Signore, anima 
mia.  

29 

SABATO 

LO 2a set  

7,00:+  

 

 

 

19,30:+Ausilia  (Modesto Panaro) 

3ª DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17
-21; Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

R Mostraci, Signore, il sentiero della 
vita.  Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

30 

DOMENICA 

 LO 3a set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro populo 

11,30:+Assunta,Luciana (Grassi Nicola) 

19,30:+Mario Convertino 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Rinnoviamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari Economici. 
Le elezioni avverranno domenica 7 maggio. 
 
Domenica 30 
Ritiro spirituale nella parrocchia di S. Lucia ai monti per le fa-
miglie e i ragazzi di Prima Comunione. 
Incontro del Papa con l’Azione Cattolica italiana per i 150 anni 
di vita. Partecipano alcuni soci della nostra parrocchia. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


