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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Il Vangelo di questa 

domenica ci parla 

dell’esigenza del Si-

gnore, ma anche del-

la sua generosità. Il 

Signore è esigente, 

chiede tutto per sé, 

ma è anche genero-

sissimo, ricompensa 

con abbondanza. 

Gesù, mite e umile 

di cuore, esprime 

un’esigenza molto 

forte: “ Chi ama il 

padre e la madre più 

di me non è degno di 

me; chi ama il figlio 

o la figlia più di me 

non è degno di me”. 

Come mai Gesù si 

mostra così esigen-

te? Egli lo fa per a-

more, perché vuole 

donare se stesso a 

noi, per poterlo fare, 

deve trovare in noi il 

posto vuoto, disponi-

bile. 

Gesù  non è per noi 

un amico come gli 

altri: è il Figlio di 

Dio, e ha diritto a 

essere amato da noi 

con tutto il cuore, 

con tutte le forze, 

con tutta l’anima. 

Dobbiamo amarlo in 

questo modo, per po-

terlo accoglierlo real-

mente. Chi lo riduce 

a essere un amico 

tra gli altri, non lo 

accoglie veramente. 

Per questo  Gesù de-

ve esprimere 

un’esigenza forte: 

quella di essere a-

mato come si ama 

Dio, e assieme a Dio. 

Gesù vuole anche 

che ciascuno prenda 

la propria croce e lo 

segua. Prendere la 

propria croce è la 

condizione per trova-

re la vera vita. 

L’amore di Gesù è 

molto esigente, ma è 

un amore autentico, 

che colma il cuore 

dell’uomo. 

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

Amare Gesù 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 

Benedici, o Si-
gnore,  
questo cibo 
che ci siamo 
procurati  
usando dei tuoi 

doni 
e della tua gra-
zia. 
 
Dona a tutti  
il pane quoti-
diano: 

specialmente  
ai poveri e ai 
bambini. 

Per Cristo no-
stro Signore. A-
men.  

 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Non c'è antagonismo o sot-
tovalutazione per l'amore 

al padre e alla madre, al 

figlio o alla figlia. Eppure 

trafigge la forza con la qua-

le Gesù chiede che ogni 

relazione umana sia vissu-

ta in relazione a Lui. Gesù 

non chiede di "amare di 

meno": è il contrario. Solo 

riferito a Lui ogni legame 

tra le persone trova fonda-

mento e protezione. Quan-

do Gesù dice che è venuto a 

portare sulla terra "non la 

pace, ma la spada" (v.34) si 

riferisce alla necessità di 

risanare le ferite della na-

tura umana, i rapporti - 

compreso quello fra padre e 

figlio - violenti o falliti.  

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. 
 
CAMPOSCUOLA 
CASA OREB DI 
FASANO DAL 3 AL 
6 LUGLIO 
 Partecipano 11 ra-
gazzi di Prima Co-
munione con le fa-
miglie e i catechisti. 
TEMA: Alzati Va’ 
e non Temere… 
Le parabole di Ge-
sù: per captare il se-
gnale di Dio  



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.) 

S. Tommaso, apostolo (f) 
Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-
29 Mio Signore e mio Dio! 
R Andate in tutto il mondo e proclama-

te il Vangelo.  

3 
LUNEDÌ 

LO 1a set  

 7,00:+ 

 

19,30:+Nicola Nisi (Mimino) 

Gen 19,15-29; Sal 25 (26); Mt 8,23-
27 
R la tua bontà Signore, è davanti ai 

miei occhi.  

4 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Vito  (Palazzo Paola)  

Gen 21,5.8-20; Sal 33 (34); Mt 8,28

-34  Hai nascosto queste cose ai sa-

pienti e le hai rivelate ai piccoli. 

R ascolta Signore,il grido del povero. 

re ricordato della sua alleanza 

5 

MERCOLEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppe Angiulli (Contento Claudio 

Gen 22,1-19; Sal 114 (116); Mt 9,1-

8  Io sono mite e umile di cuore. R 

Camminerò alla presenza del signore 

nella terra dei viventi  

6 
GIOVEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

9,00:+Giovanni,Lorita,Rosa(Pentassuglia) 

 

 

 

19,30:+ 

Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67, Sal 105 

(106); Mt 9,9-13 

R Rendete grazie al Signore perché è 

buono 

7 

VENERDÌ 

LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Lucia Convertino Terigesimo 

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134 (135); 

Mt 9,14-17 

R Lodate il signore, perché è buono.  

8 

SABATO 

LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Def. Fasm. Micoli e Laera  

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Zc 9,9-10; Sal 144 (145); Rm 8,9.11-
13; Mt 11,25-30 
Io sono mite e umile di cuore. 

R Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.  
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DOMENICA 

 LO 2a set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Vita e Pietro (Annese) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Framcesco,Maria,Mariarosa(Cardone) 

 

20,00:+Angelo Matarrese 10°An. (Nunzia) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  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 11,30 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! 
 
VENERDI’ 7 LUGLIO INIZIA LA NOVENA ALLA MADON-
NA DEL CARMINE.  
LA MESSA DELLE ORE 19,30 VIENE CELEBRATA NELLA CHIESA 
DEL CARMINE E PREDICA DON PIERPAOLO PACELLO 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


