
Foglio Settimanale n.95 Domenica  19 novembre 2017 

BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

ALBEROBELLO 

SITO PARROCCHIALE: 

www.basilicalberobello.org 

 «Al termine del Giu-

bileo della Misericor-

dia-scrive Papa Fran-

cesco nel suo messag-

gio -ho voluto offrire 

alla Chiesa la Gior-

nata Mondiale dei 

Poveri, perché in tut-

to il mondo le comuni-

tà cristiane diventino 

sempre più e meglio 

segno concreto della 

carità di Cristo per gli 

ultimi e i più bisogno-

si… Invito la Chiesa 

intera e gli uomini e 

le donne di buona vo-

lontà a tenere fisso lo 

sguardo, in questo 

giorno, su quanti ten-

dono le loro mani gri-

dando aiuto e chie-

dendo la nostra soli-

darietà...» L’appello 

del Papa è rivolto alla 

Chiesa intera e a tutti 

gli uomini con 

l’intento di realizzare 

la cultura 

dell’incontro e della 

solidarietà 

«...Questa Giornata 

intende stimolare in 

primo luogo i credenti 

perché reagiscano alla 

cultura dello scarto e 

dello spreco, facendo 

propria la cultura 

dell’incontro. Al tem-

po stesso l’invito è ri-

volto a tutti, indipen-

dentemente 

dall’appartenenza re-

ligiosa, perché si a-

prano alla condivisio-

ne con i poveri in ogni 

forma di solidarietà, 

come segno concreto 

di fratellanza. Dio ha 

creato il cielo e la ter-

ra per tutti; sono gli 

uomini, purtroppo, 

che hanno innalzato 

confini, mura, recinti, 

tradendo il dono ori-

ginario destinato 

all’umanità senza al-

cuna esclusione.»  

L’incontro con i poveri 

permette,a noi cristia-

ni, di comprendere il 

Vangelo nella sua ve-

rità più profonda.  

«I poveri-conclude il 

Papa- non sono un 

problema: sono una 

risorsa a cui attingere 

per accogliere e vivere 

l’essenza del Vangelo»  

Buona Domenica! 

            Don Leonardo 

Prima Giornata Mondiale dei Poveri 

Preghiera a tavola ricordando i defunti 

In questi giorni del 

mese di novembre 

possiamo benedire 

la tavola ricordan-

do al Signore i no-

stri defunti:  

 

O Padre,  

da cui scaturisce 

ogni vita  

e a cui approda chi-

unque cerchi verità 

e amore,  

tu che porti i nostri  

nomi sul palmo del-

la tua mano provvi-

dente, 

Sii generoso verso 

le nostre suppliche, 

elevate a te con fi-

ducia filiale. 

Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Abbiamo dei talenti da 

far fruttificare, questo 

ci dice il Signore. Ta-

lenti che non sono solo 

le capacità personali, 

ma anche la scoperta 

dei grandi doni che il 

Maestro ha lasciato alla 

sua Chiesa: l'Eucare-

stia, la Parola, la comu-

nità... Un talento è 

un'unità di misura che 

equivale a oltre venti 

chili d'oro puro, un va-

lore enorme!   Investia-

mo, allora, il talento 

che abbiamo ricevuto, 

parliamone ma, soprat-

tutto, viviamolo!  
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Chi vuole leggere 
il messaggio di Pa-
pa Francesco, lo 
trova in sagrestia. 
 
DOMENICA 
26 NOVEM-
BRE 
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33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Prv 31,10-13.19-20:30-31; Sal 127 

(128); 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Sei stato fedele nel poco, prendi 

parte alla gioia del tuo padrone. 

R Beato chi teme il Signore.  

19 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

7,30:+Giovanni Girolamo 

8,30(Carm.)+Def. Fam. Spagnuolo (Diddio) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Martino Viola 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Enrico (Notarnicola)  

S. Basilio  

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; 

Sal 118 (119); Lc 18,35-43 

R Dammi vita, Signore,e osserverò 

la tua parola.  

20 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:Teresa  (Ubaldo) 

Presentazione della B. Vergine 
Maria (m) 

1Mac 1,10-15; Sal 118; Lc 18,35-43 

R Esulterò, Signore per la tua sal-

vezza  

21 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Domenico (Vitanna) 

S. Cecilia, vergine e martire (m) 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16 (17); Lc 

19,11-28 

R Ci sazieremo signore, contem-

plando il tuo volto  

22 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:Martina Trigesimo 

S. Clemente I, papa e martire  

1Mac 2,15-29; Sal 49 (50); Lc 

19,41-44  

R A chi cammina per la retta via 

mostrerò la salvezza di Dio!  

23 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+Raffaele, Maria 
9,00:+Raffaele,Natale,Maria, tutti i def. 
 
17,00:+ 
18,30:+Vespri con lectio divina 
20,00: Compieta 

SS. Andrea Dung-Lac e compa-

gni (m)  
1 Mac 4,36-37.52-59; Sal da 1Cr 

29,10-12; Lc 19,45-48  R Lodiamo il 

tuo nome glorioso Signore .  

24 

VENERDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Maria Rosaria Calabretto  

S. Caterina di Alessandria (mf)

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 

R Esulterò, Signore per la tua sal-

vezza  

25 

SABATO 

LO 1ª set 

7,00:+ 

 

18,30:+Carmela,Giovanni,Teresa,Francesco, 

Anna,Donato (Schiavone) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO N.S. 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

(s) Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 
Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Siederà sul trono della sua gloria e 
separerà gli uni dagli altri. R Il Signo-
re è il mio pastore: non manco di nul-
la.  

26 

DOMENICA 

 LO P 

7,30:+ 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Vitina(Nardelli) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Caterina (Colucci) 
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Lunedì 20 novembre 
Ore 16,30: Incontro di formazione per le Vincenziane nel Trullo 
di S. Leopoldo. 
 
Giovedi 16 novembre 
Sono iniziati i giovedì  
con l’adorazione eucaristica e lectio divina 
Ore 17,00: S. Messa 
Ore 17,30-20,00:Esposizione del SS.mo Sacramento 
Ore 18,30: Vespri con lectio divina 
Ore 20,00: Recita della Compieta e Benedizione Eucaristica 
 
Venerdì 24 novembre   
ore 19,00: Conferenza: donazione del midollo osseo nel SALO-
NE DELLA PARROCCHIA DI S. ANTONIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


