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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

In questa domenica 

la liturgia ci presen-

ta un Vangelo che ha 

aiutato molto i mar-

tiri, un Vangelo che 

ha preparato a soste-

nere il martirio con 

grande coraggio. Ci 

viene di pensare ai 

nostri Santi Martiri 

Patroni Cosma e Da-

miano. Gesù dice ai 

suoi discepoli “Non 

temete gli uomini 

[…]. E non abbiate 

paura di quelli che 

uccidono il corpo, 

ma non hanno potere 

di uccidere l’anima”. 

Il martirio uccide il 

corpo, ma fa vivere 

l’anima. Invece il 

peccato uccide 

l’anima.  

Il martirio cristiano 

non è mai un marti-

rio che provoca il 

male delle altre per-

sone. Nei nostri tem-

pi si parla di marti-

rio a proposito dei 

suicidi che provoca-

no la morte degli in-

nocenti. Questo è il 

caso dei terroristi 

che si fanno esplode-

re. Cercare la  morte 

delle  altre persone 

non è affatto il desi-

derio dei martiri cri-

stiani, i quali invece 

cercano unicamente 

il bene  di tutti. 

Il martirio è una te-

stimonianza di fede, 

di speranza, e di a-

more. È una testimo-

nianza di fede, per-

ché il martire rifiuta 

di apostatare e dice 

di credere in Cristo 

salvatore. È una te-

stimonianza di spe-

ranza, perché il mar-

tire è fiducioso di 

essere ricompensato 

da Dio con la felicità 

eterna. È una testi-

monianza di amore, 

perché il martire of-

fre la propria vita 

per il bene degli al-

tri, della Chiesa e 

dei persecutori stes-

si.  Buona domenica! 

       Don Leonardo  

I martiri cristiani 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 

Dio, amante del-
la vita, 

che nutri gli uc-
celli del cielo 

e vesti i gigli del 
campo, 

ti benediciamo 
per tutte le crea-
ture 

e per il cibo che 
stiamo per pren-
dere; 

e ti preghiamo di 

non permettere 
che ad alcuno 

manchi il neces-

sario alimento. 
 

Per Cristo nostro 
Signore. Amen.  

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Sarei in grado di pagare 

sulla mia pelle la mia 

appartenenza al Signore? 

Non lo so, sinceramente. 

Non so se e quanto sarei 

in grado di resistere, di 

affidarmi, di tenere duro. 

Ma leggendo la pagina di 

oggi mi rassereno: il Si-

gnore dopo avere realisti-

camente annunciato mo-

menti di persecuzione, 

persecuzione che i lettori 

di Matteo già sperimen-

tano, sorride e invita i 

suoi (e noi) ad avere fidu-

cia nel Dio che si occupa 

anche dei passerotti e 

che conosce il numero dei 

nostri capelli...  

MOMO 
#prendiTEMPO 

 

 
ISCRIZIONI 

ORATORIO ESTIVO: 
 

Dal 19 giugno al 
9luglio 

dalle 18,00 alle 20,00 
 

Il giovedi e la dome-
nica mattina 

dalle 10,00 alle 12,00 
 

Nei locali adiacenti 
la Chiesa. 

 
 
 
 
 



12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 20,10-13; Sal 68 (69); Rm 5,12-

15; Mt 10,26-33 
 

R Nella tua grande bontà rispondimi o 
Dio. 

25 

DOMENICA 
  

 LO 4a set  

7,30:+Giuseppe, (Cecere) 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Cosimo (Ruggieri) 

11,30:Def. Polizia di Stato  

19,30: + Anna Calabretta 1° An.(Palasciano) 

Gn 12,1-9; Sal 32 (33); Mt 7,1-5 

Mia figlia è morta proprio ora; ma 

vieni ed ella vivrà. R Beato il popolo 

che Dio ha scelto  

26 
LUNEDÌ 

LO 4a set  

 7,00:+ 

 

19,30:+Francesco (Pastore Aurelia) 

S. Cirillo di Alessandria  
Gn 13,2.5-18; Sal 14 (15); Mt 

7,6.12-14 La messe è abbondante, 

ma sono pochi gli operai. R Signore, 

chi sarà ospite nella tenda?  

27 

MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Lia Susca Trigesimo  

S. Ireneo vescovo e martire 

Gn 15,1-12.17-18; Sal 104 (105); 

Mt 7,15-20  

R Il Signoresi è sempre ricordato 

della sua alleanza 

28 

MERCOLEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giovanni Capotorto (Piccolo Paola) 

SS. PIETRO E PAOLO, apostoli (s) 
V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-
20; Gv 21,15-19 Pasci i miei agnelli, 
pasci le mie pecore. R Per tutta la ter-

ra si diffonde il loro annuncio. / G • At 
12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-

18; Mt 16,13-19 Tu sei Pietro, a te 
darò le chiavi del regno dei cieli. R Il 
Signore mi ha liberato da ogni paura. 

29 
GIOVEDÌ 

 LO Prop  

7,00:+ 

9,00:+Pietro, Maria, Sabino (Ettorre Angela) 

 

 

 

 

 

19,30:+Giovanni Colucci (Lacatena Beatrice) 

Gn 17,1.9-10.15-22, Sal 127 (128); 

Mt 8,1-4 

R Benedetto l’uomo che teme il Si-

gnore.  

30 

VENERDÌ 

LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Oronzo,Pietro, Antonia (De Giuseppe) 

Gn 18,1-15; Sal da Lc 1,46-55; Mt 

8,5-17 

R Il Signore si è ricordato della sua 

misericordia.   

1 

SABATO 

LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppe 1° Ann. (D’Oria Alina) 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2Re 4,8-11.16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-

11; Mt 10,37-42    

R Canterò per sempre l’amore del 

Signore.  

2 

DOMENICA 

 LO 1a set  

7,30:+ 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Rosa,Cosim0(A.Stallo) 

 

20,00:+Vito,Piero,Angelo,Rosa (Pastore A.) 

  AA  

  VV  

  VV  
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  II   
 

 
DOMENICA 2 LUGLIO: CAMBIAMENTO ORARIO MESSE 
Inizia il periodo estivo. L’orario delle messe domenicali prevede un 
cambiamento: ore 7,30; 10,00; 20,00. Non ci sarà la messa delle o-
re 11,00 nei mesi luglio e agosto e viene sposato l’orario della mes-
sa della sera dalle 19,30 alle ore 20,00. 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO! 
 
ANCHE QUEST’ANNO L’ORATORIO STA PREPARANDO 
IL GREST: “ ESTATE RAGAZZI 2017” CHE SI SVOLGERA’ 
NEL PROSSIMO MESE DI LUGLIO. 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


