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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Oggi celebriamo la 

Pentecoste, che è il 

culmine dell’anno 

liturgico. 

Tutto è orientato 

verso questa festa, 

perché essa rappre-

senta la conclusione 

dell’opera di Gesù, 

quindi la conclusione 

dell’Incarnazione e 

della redenzione, il 

dono per eccellenza 

del Salvatore. 

Nella prima lettura 

viene raccontato 

l’evento della Pente-

coste. Nella seconda 

lettura Paolo parla 

dello Spirito Santo 

che distribuisce mol-

teplici doni. Il Van-

gelo racconta 

l’apparizione di Gesù 

nel Cenacolo ai di-

scepoli la sera di Pa-

squa. 

Il Vangelo mostra, 

inoltre, che la Pente-

coste è strettamente 

legata alla incarna-

zione e alla redenzio-

ne. La Pentecoste è 

frutto del Calvario e 

della resurrezione: 

Gesù è morto per 

comunicarci lo Spiri-

to Santo, ed è risorto 

per comunicarci lo 

Spirito Santo. 

L’evangelista rac-

conta che Gesù viene 

nel luogo dove si tro-

vano i discepoli, il 

Cenacolo: un luogo 

chiuso, perché essi 

hanno paura dei giu-

dei. Gesù risorto non 

è impedito da nes-

sun ostacolo, può an-

dare dove vuole; si 

fermò in mezzo a lo-

ro e disse: “Ricevete 

lo Spirito Santo”. 

Anche la nostra 

chiesa in questa do-

menica sarà un Ce-

nacolo, dove il Risor-

to darà lo Spirito 

Santo a 35 giovani 

della nostra parroc-

chia. Auguriamo loro 

gioia seguendo Gesù! 

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

“Ricevete lo Spirito Santo” 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
Signore Gesù, 
ravviva nel nostro 
cuore il fuoco del 
perdono e il vento 
caldo e forte della 
pace. Rendici capa-
ci di accogliere il 
tuo perdono e la tua 

pace nella nostra 
vita e nella nostra 
esistenza per incon-
trare nel tuo nome i 
nostri fratelli  
così che la vita bril-
li e danzi e gridi di 
gioia. 
Fa’ che i nostri pas-

si affrettati ti corro-
no incontro, anima-
ti dal mistero mira-
bile del tuo Santo 
Spirito che vive in 
noi come fuoco che 
arde senza consu-
marsi. 
Alleluia! 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Lo Spirito è vento, di cui 

non sai la provenienza e la 

destinazione; impalpabile, 

raggiunge tutti gli spazi, 

si insinua ovunque, non 

conosce ostacoli. Lo Spiri-

to è colui che può raggiun-

gere il nostro "io" più pro-

fondo, la nostra vita più 

intima e segreta. Il vento 

scuote, smuove, inquieta. 

Abbiamo bisogno dello 

Spirito quando, come gli 

apostoli, siamo chiusi nel-

le nostre paure, a porte 

blindate, e non ci fidiamo 

del Signore. Lo Spirito ci 

scalza, ci mette continua-

mente in strada, ci smuo-

ve dalle nostre pseudo-

sicurezze.   

IL FILM CHE 
RACCONTA IL 
CENTRO DON 
GUANELLA 
PRECEDUTO 
DALL’INCONTRO 
DIBATTITO CON 
IL REGISTA. 
MERCOLEDI’ 7 GIU-
GNO CINEMA TEA-
TRO DEI TRULLI ORE 
20,30. 



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 

(Nona settimana del Tempo Ordinario) 
S. Bonifacio vescovo e mart. (m) 

Tb 1,3;2,1b-8 Sal 111; Mc,12,1-12  

R Beato l’uomo che teme il Signore 

5 
LUNEDÌ 

LO 1a set  

 7,00:+ 

 

19,30:+Giuseppe Cassone 

Tb 2,9-14 Sal 111;  Mc,12,13-17  

R Saldo è il cuore del giusto che con-

fida nel Signore.  
6 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Nino,Anna,Angelamaria (del Vecchio)  

Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24;Mc,12,18

-27  

R A te Signore, io mi rivolgo, in te 

confido. 

7 

MERCOLEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Irene (Goffredo) 

Tb 6,10-11,1.9-17;8,4-9; Sal 127;  

Mc,12,28b-34  

R Beato chi teme il Signore.  
8 

GIOVEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

9,00:+Angela,Antonio,Benedetto(Pentassug.) 

 

18,00:+Michele Sgobba trigesimo 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

Tb 11,5-17 Sal 145;  Mc,12,35-37  

R Loda il Signore, anima mia.  9 

VENERDÌ 

LO 1a set  

7,00:+Giovanni,Anna (Basile) 

 

 

19,30:+Nicola,Martino,Vito,Lorenza (Annese) 

Tb 12,15-15.20; Sal Tb 13,2.6-8;  

Mc,12,38-44  

R Benedetto Dio che vive in eterno. 
10 

SABATO 

LO 1a set  

7,00:+Santo (Salvatore Altavilla)  

 

 

19,30:+domenico Grassi 1° Ann. (Ruppa) 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

Es 34,4b-6.8-9; C Dn 3,52-56; 2 Cor 

13,11-13; Gv 3,16-18 

Dio ha mandato il Figlio suo perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 

R A te la lode e la gloria nei secoli.  

11 

DOMENICA 

 LO 2a set  

7,30:+ 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro populo 

11,30:  

19,30:+Angelo,Anna,Franco,Giovanni(Del 

Vecchio) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

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 mem-
bri laici due eletti dal Cons. Past. Parr. : Carucci Paolo e Lisi Liuc-
cia e due scelti dal Parroco: Simonelli Domenico e Lacatena 
Franco. Con i membri laici si aggiungono il Parroco e il Vice par-
roco 
 
Domenica 4 giugno:  
ore 11,30 celebrazione della Cresima di 35 giovani della nostra 
comunità. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


