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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

I testi che leggiamo 

nella messa della 

quinta domenica do-

po pasqua sono mol-

to belli. Nel vangelo, 

tratto dal discorso di 

Gesù dopo la Cena, 

Gesù parla della sua 

partenza (la morte 

in croce) e del suo 

ritorno. Egli va a 

preparare un posto 

nella casa del Padre 

e ci rivela il Padre. 

La prima lettura ci 

mostra la organizza-

zione della Chiesa 

primitiva e il modo 

di affrontare i pro-

blemi che allora an-

davano sorgendo. La 

secondo lettura par-

la della costruzione 

della casa spirituale, 

per un sacerdozio 

santo.  

Ci incuriosisce, però, 

sapere qual è il posto 

che Gesù va a prepa-

rare per noi. Non è 

un luogo fisico, certo, 

ma in riferimento a 

quello che Gesù dice 

della sua morte, ci fa 

capire, che è proprio 

il suo corpo marto-

riato e risorto il po-

sto che Egli ci prepa-

ra. Noi siamo mem-

bra del suo corpo, 

perché Egli ci ha 

preparato un posto 

in esso. Possiamo 

dire che il posto che 

Gesù ci ha preparato 

è il suo Cuore. Egli 

ha permesso che il 

suo cuore fosse tra-

fitto, perché, in un 

certo senso, noi ci 

potessimo entrare, 

perché questo suo 

cuore ci fosse dato. 

Vediamo inoltre, che 

Gesù non solo è il 

posto dove andiamo, 

ma anche la Via per 

la quale possiamo 

raggiungere questo 

posto. Infatti, dob-

biamo seguire Lui 

come si segue una 

via; dobbiamo imita-

re lui. E lo imitiamo 

se viviamo nell’ amo-

re, perché Gesù è via 

in quanto ci ha ama-

to fino alla fine. 

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

Vado a prepararvi un posto! 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
Signore,  
che sei madre e pa-
dre insieme,  
abbiamo un grande 
bisogno di sentirci 
accolti da te, in 
quel divino spazio 
in cui veniamo con-

solati, nutriti, raf-
forzati per muover-
ci con nuova  
energia incontro 
all’altro  
che ci interpella. 

Aiutaci a fare della 
nostra vita uno spa-
zio solidale dove 

amiamo,  
perché siamo stati 
amati,  
custodiamo perché 
siamo stati custodi-
ti e lasciamo a te lo 
spazio del nostro 
cuore. 
Alleluia! 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Non dobbiamo avere paura, 

dice Gesù. 

E usa il verbo che indica il 

timore suscitato dalla tem-

pesta in mare. 

È vero: nelle vicende della 

vita molto spesso ci sentia-

mo come in mezzo ad una 

tempesta, senza riuscire a 

governare la barca. Il clima 

di tensione che viviamo, la 

precarietà economica, lo 

sbriciolamento dei valori, 

l'insignificanza della Chiesa 

non fanno che appesantire il 

clima, la sensazione di esse-

re alla fine di un'epoca. 

Non abbiamo paura, ci ras-

sicura il Signore, confidia-

mo in lui, casa del Padre, 

che ha posto nel suo cuore, 

che ci prepara un posto.  

ELETTI NEL 
CONSIGLIO PA-
STORALE PAR-
ROCCHIALE 
2017-2022 
 
I Lista (18-25 anni) 
Paola Pugliese 
Ramunno Luciana 
 
II Lista (26-42 anni) 
Masciulli Grazia 
Sumerano Raffaele 
 
III Lista (43-52 an-
ni) 
Introia Antonella 
Loperfido Ubaldo 
 
IV Lista (54 anni e 
oltre) 
Martellotta Angelo 
Annese Donato 
 



5ª DI PASQUA 

At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2,4-9; Gv 

14,1-12 Io sono la via, la verità e la 

vita. R Il tuo amore, Signore, sia su 

di noi: in te speriamo. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

14 

DOMENICA 
  

 LO 1a set  

7,30:+Maria,Margherita,Marilina (Palmisano) 

8,30(Carm.)+Cosima Sumerano 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Annamaria (Petruzzi) 

11,30: Donato,Mariangela (Napoletano Al.) 

19,30:+Antonio Trig,Grazia (Girolamo) 

At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 

14,21-26 Lo Spirito Santo che il Pa-

dre manderà nel mio nome vi inse-

gnerà ogni cosa. R Non a noi, Signo-

re, ma al tuo nome da’ gloria. Opp: 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

15 
LUNEDÌ 

LO 1a set  

 7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppina Panaro Trigesimo 

At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 

14,27-31a  Vi do la mia pace. R I 

tuoi amici, Signore, proclamino la 

gloria del tuo regno. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.   

16 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Sabrina, Grazia (Villanova)  

At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8 

Chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto. R Andremo con gioia 

alla casa del Signore. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

17 

MERCOLEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+Giambattista (D’Oria) 

 

 

19,30:+Antonia Martellotta Trigesimo 

At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,9-11 

Rimanete nel mio amore, perché la 

vostra gioia sia piena. R Annunciate 

a tutti i popoli le meraviglie del Si-

gnore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.   

18 
GIOVEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

9,00:+Antonio,Immacolata,Filomena (Del V.) 

 

18,00:+Giorgio Felice (Cito) 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-

17 

Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri. R Ti loderò fra i popoli, 

Signore. Opp. Alleluia, alleluia, allelu-

ia.  

19 

VENERDÌ 

LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Alessandro Lippolis  Trigesimo 

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-

21 Voi non siete del mondo, ma vi ho 

scelti io dal mondo. R Acclamate il Si-

gnore, voi tutti della terra. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

20 

SABATO 

LO 1a set  

7,00:+  

 

 

19,30:+Angelo,Maria (Cassano) 

6ª DI PASQUA 

At 8,5-8.14-17; Sal 65 (66); 1 Pt 3,15-18; 

Gv 14,15-21 Pregherò il Padre e vi 

darà un altro Paraclito. R Acclamate 

Dio, voi tutti della terra. Opp. Allelu-

ia, alleluia, alleluia  

21 

DOMENICA 

 LO 2a set  

7,30:+Francesco,Antonia,Caterina(Di Bari) 

8,30(Carm.)+Damiano,Mimma (Spagnulo) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Francesco (Indolfi) 

11,30: Pro Populo 

19,30:+Giorgio (Perrini) 
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Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale  
dopo le votazioni di domenica scorsa sono stati eletti i primi otto 
consiglieri laici. Il consiglio sarà completato con altri otto desi-
gnati dai gruppi parrocchiali e altri otto nominati dal parroco. 
Mercoledì 17   
47 anni fa’, il caro d. Giovanni Martellotta, arciprete emerito, 
veniva ordinato sacerdote in piazza S. Pietro a Roma dal Beato 
Paolo VI. Pregheremo per lui, nella messa della sera. 
Domenica 21 
ore 17,00 gara staffetta per i ragazzi, organizzata dall’ACI par-
rocchiale nel cortile del Centro Parrocchiale d.Peppino Conten-
to 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


