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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

In questa domenica 

la liturgia ci prepara 

già alla festa della 

Pentecoste. Tutti i 

testi, infatti, fanno 

accenno allo Spirito 

Santo. 

Nel Vangelo abbia-

mo il primo annun-

cio della venuta dl 

Consolatore, che è lo 

Spirito della verità, 

lo Spirito Santo. Nel-

la prima lettura gli 

apostoli Pietro e Gio-

vanni vanno in Sa-

maria per imporre le 

mani ai battezzati, i 

quali ricevono lo Spi-

rito Santo. Nella se-

conda lettura Pietro 

ci parla di Gesù: 

“Cristo messo a mor-

te nella carne, ma 

reso vivo nello spiri-

to.” 

Gesù nel discorso 

dopo la Cena dice: 

“Io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un 

altro Consolatore 

perché rimanga con 

voi per sempre, lo 

Spirito della Verità”. 

Gesù non può rima-

nere per sempre con 

gli apostoli, perché 

ha assunto una vita 

umana che è limita-

ta. L’ha assunta so-

prattutto per tra-

sformare la morte 

umana in cammino 

di alleanza con Dio, 

in cammino di re-

denzione e di unione 

dell’uomo con Dio. 

Perciò deve andarse-

ne, come egli stesso 

dice più volte.  

Ma lo Spirito della 

verità può rimanere  

per sempre con i di-

scepoli, perché non è 

legato a una vita u-

mana particolare. È 

lo Spirito di Dio, che 

è eterno come Dio e 

che quindi può rima-

nere per sempre con 

tutti i discepoli di 

Cristo. In questa do-

menica siamo invita-

ti a pensare alla fe-

sta della Pentecoste 

ormai vicina con 

grande fervore e at-

tesa.  

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

Lo Spirito della verità 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
 

A te che ci precedi  
e che ci attendi, 

 
a te, Signore, che ci 
vieni incontro  
e ci prometti  

di restare con noi… 

A te che colori di 
eternità  
i gesti semplici del-
la vita di ogni gior-
no… 

A te che sei il respi-
ro  

e la vita stessa del-
la nostra vita  
rendiamo grazie 
perché  
mai ci abbandoni a 
noi stessi. 

 
Alleluia! 
 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Tenetelo nel cassetto lo 

Spirito Santo, per favo-

re. È pericoloso, devastan-

te, inquietante. 

Quando la Chiesa si siede 

o si arrocca fa nascere i 

santi che la ribaltano. 

Quando pensate che la 

vostra vita sia finita, an-

nientata, vi spalanca lo 

sguardo del cuore. 

Quando le nostre parroc-

chie languono, si clerica-

lizzano, si svuotano, si 

abituano, si stancano, si 

illudono egli scuote dalle 

fondamenta, fa crollare i 

palazzi della retorica e ci 

spinge a uscire nelle stra-

de del nostro quartiere a 

dire Dio.  

IL NUOVO CONSIGLIO 
PASTORALE PARROC-
CHIALE 2017-2022 
Eletti con votazione 
Paola Pugliese, Ramunno 
Luciana, Masciulli Gra-
zia, Sumerano Raffaele, 
Introia Antonella 
Loperfido Ubaldo, Mar-
tellotta Angelo, 
Annese Donato 
Designati dai gruppi par-
rocchiali 
Raffaella Quarato (ACI), 
Vito Rinaldi (Min. Str. 
Eucarestia), Rosalia Fi-
renze (Vincenziane), Li-
dia Cannarile (Catechisti) 
Vito Palmisano, (Com. 
Fes. Patr.), Fedele Sgobba 
(Com. Fes. Carmine), An-
nalisa Cito (gruppo di 
preghiera) 
Nominati dal Parroco 
Antonella Pugliese, Do-
menico Palasciano, Ma-
riella Tateo, Angelo Mico-
li, Antonella Longo, Vene-
ziano Vincenzo, Donato 
Di Menna, Gianna Casta-
Tripaldi, Alessandra Na-
politano 



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 Accla-

mate Dio, voi tutti della terra. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia  

21 

DOMENICA 
  

 LO 2a set  

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

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Francesco (Indolfi) 

11,30: Antonia, Modesto (Donatella) 

19,30:+Giorgio (Perrini) 

At 16,11-15; Sal 149; 

Gv15,26−16,4a  

Lo Spirito della verità darà testimo-

nianza di me. R Il Signore ama il suo 

popolo. Opp. Alleluia, alleluia, allelu-

ia.  

22 
LUNEDÌ 

LO 2a set  

 7,00:+ 

 

 

19,30:+GiuseDomenico Lippolis 1° Ann. 

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5

-11 Se non me ne vado, non verrà a 

voi il Paraclito. R La tua destra mi 

salva, Signore. Opp. Alleluia, allelu-

ia, alleluia.  

23 

MARTEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Pietro,GraziaAngela (Del Vecchio)  

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 

16,12-15 Lo Spirito della verità vi 

guiderà a tutta la verità. R I cieli e la 

terra sono pieni della tua gloria. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

24 

MERCOLEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Stefano (Lisi) 

At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20 

Voi sarete nella tristezza, ma la vo-

stra tristezza si cambierà in gioia. R 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 

giustizia. Opp. La tua salvezza, Si-

gnore, è per tutti i popoli. Opp. Alle-

luia, alleluia, alleluia.  

25 
GIOVEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

18,00:+Dora Panaro Trigesimo 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

S. Filippo Neri 

At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-

23a Nessuno potrà togliervi la vostra 

gioia. R Dio è re di tutta la terra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

26 

VENERDÌ 

LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Oronzo (De Giuseppe) 

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b

-28 

R Dio è re di tutta la terra. Opp. Al-

leluia, alleluia, alleluia.  

27 

SABATO 

LO 2a set  

7,00:+  

 

 

19,30:+ 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 

At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 1,17-23; 

Mt 28,16-20 A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra. R Ascen-

de il Signore tra canti di gioia. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

28 

DOMENICA 

 LO 3a set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Nicola Conte  (Scianni) 

11,30: Rosa,Martino,Porzia (Perta) 

19,30:+Mario convertino Trigesimo 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     
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  II   
 

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce giovedì 25 
Il nuovo consiglio composto da 24 membri laici più i sacerdoti e 
due suore rappresentanti delle comunità Religiose della nostra 
parrocchia: le Oblate di Nazareth e le Suore Discepole del Sacro 
Cuore (operano nella fondazione Giovanni XXIII), si riunisce 
per la prima volta, giovedi prossimo ore 19,00. 
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 


