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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Oggi è la festa 

dell’Ascensione. 

L’Ascensione di Ge-

sù è un mistero che 

completa quello del-

la risurrezione e che 

è sorgente di grande 

speranza perché Cri-

sto non ci ha abban-

donato, rimane con 

noi sino alla fine del 

mondo in modo più 

misterioso, ma non 

meno efficace e dina-

mico. 

Noi abbiamo la spe-

ranza di raggiunger-

lo lì dove egli è asce-

so.  

Leggiamo nella pre-

ghiera iniziale della 

messa di questa fe-

sta, chiamata Collet-

ta: “Viviamo nella 

speranza di raggiun-

gere Cristo, nostro 

Capo, nella Gloria.”. 

L’Ascensione è una 

festa che deve infon-

dere in noi speranza 

e dinamismo.  

Abbiamo con noi co-

lui che è stato glori-

ficato “al di sopra di 

ogni principato e au-

torità, di ongi poten-

za e dominazione e 

di ogni altro nome 

che si possa nomina-

re non solo nel secolo 

presente, ma anche 

in quello futuro”, co-

lui che possiede 

“ogni potere in cielo e 

in terra”.  

Il modo con cui Gesù 

esercita questo pote-

re ci può sorprende-

re. Egli infatti non 

interviene per impe-

dire le persecuzioni 

dei suoi fedeli. Il suo 

potere si esercita in 

una maniera più na-

scosta e più profon-

da. Tuttavia esso si 

esercita realmente, e 

noi possiamo dire di 

avere sempre con noi 

la presenza di colui 

che possiede ogni 

potere in cielo e in 

terra. 

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

Io sono con voi tutti i giorni 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
 

A te, Signore, che 
percorri con noi la 
strada  
e condividi la fatica 
dei giorni,  

A te che ci doni il 

tuo regno, qui e ora, 
nella fedeltà con-
creta agli uomini e 
alla storia 

A te che sei il vi-
vente, presenza che 
mai ci abbandona  
e che ci guida sem-
pre a un passo ol-

tre, perché il calcolo 
ed il timore non ci 
raggelino il cuore, 

A te, nostro Signore 
e nostro Dio, 
sia lode e gloria per 
sempre. 
Alleluia! 
 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Oggi è la festa della pre-

senza eterna di Cristo in 

mezzo a noi per sempre! 

Per essere definitivamente 

presente Gesù aveva biso-

gno di non avere più limiti 

di tempo, di spazio. Eter-

no, egli dimora in seno al 

Padre e in questa eternità 

ha un corpo di uomo. Oggi 

è la festa della moltiplica-

zione e della estensione 

dell'amore di Cristo per cui 

ognuno può dire, nella fe-

de, a ragione: io ho incon-

trato Cristo. Lo stesso Cri-

sto che ha camminato con i 

piedi impolverati duemila 

anni fa, lo stesso Cristo 

riconosciuto presente nelle 

comunità primitiva.  

L’INSEDIAMENTO 
DEL NUOVO CONSI-
GLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 2017-
2022 

 
 



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 

At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33  

Abbiate coraggio: io ho vinto il mon-

do! R Regni della terra, cantate a 

Dio. Opp. Cantate a Dio, inneggiate 

al suo nome. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia.  

29 
LUNEDÌ 

LO 3a set  

 7,00:+ 

 

 

19,30:+Mons. Cosmo F. Ruppi 

At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-

11a Padre, glorifica il Figlio tuo. 

R Regni della terra, cantate a Dio.  

Opp. Benedetto il Signore, Dio della 

salvezza.  

30 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Angelo (Gigante Angela)  

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b

-19 Siano una cosa sola, come noi.  

R Regni della terra, cantate a Dio.  

Opp. Sia benedetto Dio che dà forza 

e vigore al suo popolo. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.   

31 

MERCOLEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Antonio Tinelli Trigesimo 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 

17,20-26  Siano perfetti nell’unità.   

R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

1 
GIOVEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+Maria,Francesco,Lorita (Francesca P.) 

11,00:Mat. Sumerano Michele-Cammisa Gra-

zia 

18,00:+Ringraziamento (Salamida Rosa) 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 

21,15-19 Pasci i miei agnelli, pasci le 

mie pecore. 

R Il Signore ha posto il suo trono nei 

cieli. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.   

2 

VENERDÌ 

LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Carlo 1° Ann. (Barnaba M.) 

At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11); Gv 

21,20-25  Questo è il discepolo che 

testimonia queste cose e le ha scrit-

te, e la sua testimonianza è vera.  

R Gli uomini retti, Signore, contem-

pleranno il tuo volto. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

3 

SABATO 

LO 3a set  

7,00:+  

 

 

19,30:+Giuseppe (Giacovelli Leonardo) 

PENTECOSTE (s) 

At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 

12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23  Come 

il Padre ha mandato me anch’io 

mando voi. R Manda il tuo Spirito, 

Signore, a rinnovare la terra. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

4 

DOMENICA 

 LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Antonietta (cicorella da Polignano) 

11,30: Cresime 

19,30:+Orazio Cardone Trigesimo 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

SETTENARIO ALLO SPIRITO SANTO IN PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE: OGNI SE-
RA SI CANTERA’ IL VENI CREATOR SPIRITUS 

 
Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale ha votato il nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per gli Affari Economici: 
Il nuovo consiglio  per gli Affari Economici è composto da 4 membri laici due eletti dal 
Cons. Past. Parr. : Carucci Paolo e Lisi Liuccia e due scelti dal Parroco: Simonelli do-
menico e Lacatena Franco. Con i membri laici si aggiungono il Parroco e il Vice parroco 
 
Mercoledì 31 
Chiusura del mese di maggio 
 
Domenica 4 giugno: ore 11,30 celebrazione della Cresima di 35 giovani 
della nostra comunità. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


