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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Uno degli argomen-

ti cari a Papa Fran-

cesco, oltre a quello 

della ‘Chiesa in 

uscita’  è quello del-

la Chiesa ‘sinodale’. 

Anche nella nostra 

diocesi il Vescovo 

sta chiedendo ad 

ogni parrocchia di 

valutare meglio lo 

stile dei rapporti 

sia all’interno che 

all’esterno di essa.  

Domenica prossima 

in tutte le messe 

sarà distribuito ai 

fedeli una scheda 

con alcune doman-

de e sarà rivolto 

l’invito di risponde-

re ad esse, anche in 

forma anonima, al 

fine di realizzare 

un primo discerni-

mento comunitario 

della nostra vita 

parrocchiale.  

Le schede compila-

te saranno deposte 

in una apposita cas-

setta in chiesa o 

consegnate in sa-

grestia durante la 

settimana seguen-

te. 

Nel documento E-

vangelii Gaudium 

al n. 28  il Papa ri-

corda la vocazione e 

la missione di una 

parrocchia con que-

ste parole. «(È ne-

cessario che la par-

rocchia…) realmen-

te stia in contatto 

con le famiglie e con 

la vita del popolo e 

non diventi una 

struttura prolissa 

separata dalla 

gente o un gruppo 

di eletti che guar-

dano a se stessi.. » 

Ancora il Papa af-

ferma «Una chiesa 

sinodale è una 

chiesa dell’ascol-

to, nella consapevo-

lezza che ascoltare è 

più che sentire. È  

un ascolto reciproco 

in cui ciascuno ha 

qualcosa da impa-

rare..»  

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

Chiesa “sinodale” 

Preghiamo Maria dell’evangelizzazione 

Vergine e Madre 
Maria,  
tu, che mossa dallo 
Spirito,  
hai accolto il Verbo 
della Vita 
nella profondità 
della tua umile fe-
de, 

totalmente donata 
all’Eterno, 
aiutaci a dire il no-
stro “si” 
nell’urgenza, più 
imperiosa che mai, 
di far risuonare la 
Buona Notizia di 
Gesù. 

Tu ricolma della 
presenza di Cristo, 
hai portato la gioia 
a Giovanni Batti-
sta, facendolo esul-
tare nel seno di sua 
madre. 
 
 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Ci dicono che Dio sa come 

funzioniamo, che ci ha creato 

e la sua Parola, la sua Legge, 

i comandamenti, altro non 

sono che indicazioni per il 

nostro buon funzionamento. 

Dio non si diverte a farci im-

pazzire mettendoci paletti e 

facendoci penare, proponendo-

ci comportamenti irreprensi-

bili (e noiosi). Dio non è geloso 

della nostra libertà e allora la 

limita. Semplicemente sa co-

me funzioniamo, e desidera 

profondamente portarci alla 

sorgente della beatitudine, 

del bene. Dio è il collaboratore 

della nostra gioia: il peccato è 

male perché ci fa del male. 

Quanto è bello pensare che 

Dio si occupa realmente di 

noi! E che, lui sì, ha a cuore il 

nostro bene!  

 

Vivere la Sino-
dalità nella 
Chiesa locale: 
insieme verso il 
rinnovamento 
dei consigli pa-
storali. 
A livello diocesa-
no siamo impe-
gnati con il vesco-
vo e le comunità 
parrocchiali  del-
la diocesi in un 
cammino di       
discernimento co-
munitario. 
Nei mesi di feb-
braio e marzo lo 
faremo nella no-
stra comunità 
parrocchiale. 



6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 15,16-21 (NV) [gr. 15,15-20]; 

Sal 118 (119); 1 Cor 2,6-10; Mt 

5,17-37 Così fu detto agli antichi; 

ma io vi dico. R Beato chi cammina 

nella legge del Signore.  

12 

DOMENICA 
  

 LO 2ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giacomo (Rinaldi Lucia) 

11,30:+Marino (Agrusti Vincenzo) 

18,30:+Filomena,Giancarlo (Sumerano Giulia) 

Gen 4,1-15.25; Sal 49 (50); Mc 

8,11-13 

R Offri a Dio come sacrificio la lode.  
13 
LUNEDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Marina (Francesco Zaccaria) 

Ss. Cirillo e Metodio (f)  
At 13,46-49; Sal 116 (117); Lc 10,1

-9 Non sono venuto a chiamare i 

giusti, ma i peccatori perché si con-

vertano. 

R Mostrami, Signore, la tua via.  

14 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

 

18,30:+Giovanni (Barnaba Maria)  

Gn 8,6-13.20-22; Sal 115(116): Mc 

8,22-26 

R A Te ,signore, offrirò un sacrificio 

di ringraziamento.  

15 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni  Agrusti (Trigesimo) 

Gn 9,1-13; Sal 101 (102); Mc 8,27-

33 

R Il signore dal cielo ha guardato la 

terra.  

16 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

9,00:+ 

17,00:Antonia Gigante Trigesimo 

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00:Compieta 

Sette fondatori dell’Ordine dei 

Servi della b. V. Maria (mf) 

Gn 11,1-9; Sal 32 (33); Mc 8,34-9,1 

R Beato il popolo scelto dal Signore.  

17 

VENERDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Pasquale, Maria (Leonardo Conserva) 

Eb 11,1-7; Sal 144 (145); Mc 9,2-

13 

R O Dio, voglio benedire il tuo nome 

in eterno 

18 

SABATO 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Domenico Tateo Trigesimo 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103);1 

Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Amate i vostri nemici. 

R Il Signore è buono e grande 

nell’amore.  

19 

DOMENICA 

 LO 3ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Antonia,Giovanni (D’Oria) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Marino (De Giuseppe Livia) 

11,30:+Pro populo 

18,30:+Giovanni,Cataldo,Donatella (Palmis.) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Mercoledì 15 : Riunione del Comitato feste patronali 
Ore 19,30: Comitato Feste patronali 
 
Giovedì 16  
Ore 16,00: incontro mensile per la recita del Rosario perpetuo 
 
Domenica 19 : Battesimi 
ore 11,30: saranno battezzati: Argese Annachiara e Pastore Sa-
muele   
 
Mercoledì 22: Ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Intini 
Chi vuole partecipare deve iscriversi per il Pullman in sacrestia. 
La quota di iscrizione è 5 €. L’ordinazione sarà a Conversano.  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


