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«La missione della 
Chiesa, - scrive il 
Papa nel messaggio 
per la giornata mis-
sionaria 2017- de-
stinata a tutti gli 
uomini di buona 
volontà, è fondata 
sul potere trasfor-
mante del Vangelo. 
Il Vangelo è una 
Buona Notizia che 
porta in sé una gio-
ia contagiosa per-
ché contiene e offre 
una vita nuova: 
quella di Cristo ri-
sorto, il quale, co-
municando il suo 
Spirito vivificante, 
diventa Via, Verità 
e Vita per noi (cfr 
Gv 14,6). È Via che 
ci invita a seguirlo 
con fiducia e corag-
gio. Nel seguire Ge-

sù come nostra Via, 
ne sperimentiamo 
la Verità e ricevia-
mo la sua Vita, che 
è piena comunione 
con Dio Padre nella 
forza dello Spirito 
Santo, ci rende libe-
ri da ogni forma di 
egoismo ed è fonte 
di creatività 
nell’amore. 

Dio Padre vuole ta-
le trasformazione 
esistenziale dei suoi 
figli e figlie; trasfor-
mazione che si e-
sprime come culto 
in spirito e verità 
(cfr Gv 4,23-24), in 
una vita animata 
dallo Spirito Santo 
nell’imitazione del 
Figlio Gesù a gloria 
di Dio Padre. «La 
gloria di Dio è 

l’uomo vivente» 
(Ireneo,Adversus 
haereses IV, 20, 7). 
In questo modo, 
l’annuncio del Van-
gelo diventa parola 
viva ed efficace che 
attua ciò che pro-
clama (cfr Is 55,10-
11), cioè Gesù Cri-
sto, il quale conti-
nuamente si fa car-
ne in ogni situazio-
ne umana (cfr Gv 
1,14).»  
Buona Domenica! 
         Don Leonardo 

il potere trasformante del Vangelo 

Preghiera a tavola nel mese missionario 

In questi giorni pos-

siamo benedire la 

tavola con la se-

guente preghiera 

per il CONTINEN-

TE ASIATICO:  

 

Signore, Sguardo 

di Verità 

e Speranza delle 

genti, 

suscita in Asia il 

desiderio vivo 

di comunione in-

terculturale e in-

terreligiosa. 

Fa’ che cessi il fra-

gore delle armi 

e i tuoi figli torni-

no ad amarsi. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Quanta dignità in questo 

padrone che prepara con 

cura e amore la vigna da 

dare in affitto, quanta idio-

ta arroganza in questi af-

fittavoli che pensano, ucci-

dendo il figlio del padrone, 

di diventare eredi! Immagi-

ne dell'umanità che non 

riconosce il proprio Creato-

re, il proprio limite, questa 

tragica parabola è la sinte-

si della storia fra Dio e I-

sraele, fra Dio e l'umanità. 

L'uomo non riconosce il suo 

Creatore, si sostituisce a 

lui: ecco il peccato di fondo, 

la tragica fragilità dell'uo-

mo, credere di essere auto-

sufficiente, senza dover 

rendere conto, misconosce-

re il proprio limite.  

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
LA MESSE È 
MOLTA 
 
ANNUNCIO 
 
Terza settimana 
(9 - 15 ottobre) 
“Abbiamo incontrato il 
Messia ” (Gv 1,41) 
 
“In virtù del Battesimo 
ricevuto, ogni membro 
del Popolo di Dio è di-
ventato discepolo mis-
sionario (cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e 
il grado di istruzione 
della sua fede, è un sog-
getto attivo di evange-
lizzazione… EG 120 

  



27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; Mt 

21,33-43  Darà in affitto la vigna ad 

altri contadini.  
R La vigna del Signore è la casa 
d’Israele.  

8 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Maria ( C. Maria) 

11,30:Pro Populo 

18,00:+Vito Leonardo  (Pascale Anna) 

19,30:+ Pasqua (Raffaele Sumerano)  

Gn 1,1-2,1.11; Sal da Gn 2,3-5.8; 

Lc 10,25-37 

R  Signore hai fatto risalire dalla 

fossa la mia vita.  

9 
LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Luigi,Rosa,Luigi (Carmelo Potì)  

  

  

 

19,30:+Giuseppe 1 ann. (Salamida Maria) 

Gn 3,1-10; Sal 129 (130); Lc 10,25-

37 

R Se consideri le Signore chi tipuò 

resistere?  

10 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+F.sco,Anna,Giuseppe,Grazia(Perrini) 

  

  

 

19,30:+Santo  (Altavilla) 

Gn 4,1-11; Sal 85 (86); Lc 11,1-4 

R Se consideri le Signore chi tipuò 

resistere?  

11 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:Vitantonio,Annamaria,Comasia (Cito) 

Ml 3,13-20a; Sal 1 ; Lc 11,5-13 

R Beato l’uomo che confida nel Si-

gnore.  

12 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 
9,00:+Michele Lanotte Trigesimo 
 
 
19,30:+Maria (Longo Vito)  

Gl 1,13-15;2,1-2; Sal 9 ; Lc 11,15-

26 

R Il Signore governerà il mondo con 

giustizia.  

13 

VENERDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+ Angela,Filomena (Trigesimo) 

Gl 4,12-21; Sal 96 (97); Lc 11,27-

28 

R Gioite giusti nel Signore.  
14 

SABATO 

LO 3ª set 

7,00:+ 

 

19,30:+Domenico,angela,Domenico(Laera) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-

14.19-20; Mt 22,1-14  Tutti quelli 

che troverete, chiamateli alle nozze. 

R Abiterò per sempre nella casa del 

Signore.  

15 

DOMENICA 

 LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giuovanni,angelo ( Fumarola) 

11,30:50° D’Arco Domenico-Zaccaria Angela 

18,00:+Lorenzo (da Locorotondo) 

19,30:+ Leonardo Pepoli 1 ann.(Pugliese)  
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Mese di ottobre 
Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario e alle 
missioni: Preghiamo la Madonna con il Rosario nelle nostre 
famiglie  
 
Giovedì 12 ottobre chiesa di S. Anna a Monopoli 
Ore 18,30: Assemblea diocesana per gli Operatori pastorali.  
Tutti i nostri operatori pastorali sono invitati a partecipare! 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


