
Foglio Settimanale n.111 Domenica 4 marzo 2018 

BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

ALBEROBELLO 

SITO PARROCCHIALE: 

www.basilicalberobello.org 

Guardare Gesù!  

La purificazione 

del tempio viene 

raccontata in 

mezzo alla Qua-

resima affinché 

noi riflettiamo su 

che cosa è il vero 

culto a Dio e su 

che cosa è la vera 

casa di Dio. 

Due accenti prin-

cipali caratteriz-

zano il Vangelo: 

l’inesorabile fla-

gello di Gesù che 

espelle ogni com-

mercio dalla casa 

di preghiera del 

Padre suo, e la 

dimostrazione da 

lui offerta per la 

sua autorità co-

me gli viene ri-

chiesta: il vero 

tempio, quello del 

suo corpo, di-

strutto dagli uo-

mini, verrebbe 

ricostruito in tre 

giorni. 

Fino a quando 

questo non è av-

venuto, morte e 

resurrezione sono 

ancora un futuro, 

l’antica casa di 

Dio deve servire 

unicamente alla 

preghiera. Il Dio 

dell’antico testa-

mento non poteva 

tollerare dèi stra-

nieri, soprattutto 

il dio mammona. 

Le due letture 

spiegano il Van-

gelo, la prima 

spiega il primo 

accento principa-

le, la seconda il 

secondo. 

Buona Quaresi-

ma! 

    Don Leonardo 

“Abbattete questo tempio” 

Benedizione del pranzo in Quaresima 

 

O Dio,  che con i 

doni del tuo per-

dono nutri i tuoi 

figli che ti implo-

rano, 

Benedici questo 

cibo che da forza 

ai nostri corpi, 

così che con le no-

stre buone azioni 

possiamo diffon-

dere nella nostra 

famiglia e nel 

mondo la grazia 

della tua presenza 

misericordiosa. 

Te lo chiediamo 

per Cristo nostro 

Signore.   

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Il cammino quaresimale di 

purificazione ci è necessario. 

Passare da una fede che è 

contrattazione ad una che è 

incontro ed elemosina, aper-

tura del cuore ed umiltà, per 

entrare nella nostra anima e 

farla fiorire, è l’unica cosa che 

ci viene chiesta. Così questo 

nostro percorso di quaresima 

può permetterci di riscoprire, 

ad esempio, le parole che Dio 

dona al suo popolo come indi-

zio per trovare la felicità. Le 

parole degli uomini liberi che 

noi, geni del marketing, ab-

biamo ribattezzato comanda-

menti, con tutta la connatu-

rale simpatia che ci suscita 

questo termine. Gesù non ha 

bisogno di belle mascherine. 

Sa bene cosa c’è in ogni uomo. 

Sa bene quale contraddizione 

ci abita. Ma la redime. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO OR-

GANO A CANNE 
“ZANIN” 

In questi giorni un 
tecnico sta operando 
la sostituzione delle 

centraline analogiche 
precedenti con quelle 
nuove digitali. Abbia-
mo 5 centraline digi-

tale nella nuova 
consolle e 7 nel corpo 

d’organo. 



3ª DI QUARESIMA 

Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1Cor 1,22-25;  

Gv 2,13-25   

R Signore tu hai perole di vita eterna  

4 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

7,30:+Giovanni,Martina,Giovanni,Angela  

8,30(Carm.)+Maria,Mimino (Dormio) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Lucia,Vitino,Antonello (Palasciano) 

11,30:+Pro populo 

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

2 Re 5,1-15a; Sal 41–42 (42–43); Lc 

4,24-30  Gesù come Elìa ed Elisèo è 

mandato non per i soli Giudei.  

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 

vivente.   

5 
LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:+Cosimo,Donato,Gigi,Margherita (M.) 

Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 5,17-

19 

R Ricordati Signore, della tia misericor-

dia  

6 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

 

 

18,30:+Vincenzo (Fanelli Lina) 

Ss. Perpetua e Felicita 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Chi insegnerà e osserverà i precetti, 

sarà considerato grande nel regno dei 

cieli. R Celebra il Signore, Gerusalem-

me.  

7 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Raffaele Sgobba Trigesimo 

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 

Chi non è con me è contro di me. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore.  

8 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+Checchina  (P. Basile) 

9,00:+Rocco,Maria,Maria (Pentass.) 
17,00:+Leonardo (Locorotondo) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

S. Francesca Romana 

Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34 

Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: 

lo amerai.R Io sono il Signore, tuo Dio: a-

scolta la mia voce. Opp. Signore, tu hai parole 
di vita eterna.  

9 

VENERDÌ 

  LO 3ª set 

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

 

  

18,30:+Nella Sumerano trigesimo 

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, 

a differenza del fariseo. 

R Voglio l’amore e non il sacrificio. 

Opp. Tu gradisci, o Dio, gli umili di 

cuore.  

10 

SABATO 

  LO 3ª set 

7,30:+Santo (Altavilla) 

 

 

 

18,30:+Giovanni Capotorto 1°an (Lina) 

4ª DI QUARESIMA 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22 (23); 

Ef 5,8-14; Gv 9,1-41  

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

R Il Signore è il mio pastore: non man-

co di nulla.  

11 

DOMENICA 

  LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Sebastiano,Elisabetta,Rocco  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+Domenica,Francesco (da Putig.) 

18,30:+Maria,Costantino(Calderaro)  
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  VV  

  VV  
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QUARESIMA DI CARITA’ 
Le offerte di carità della quaresima, che raccoglieremo, sono per la realizzazione di 2 
opere segno nella nostra diocesi: la mensa per le persone sole e povere a Turi 
e la culla termica a Monopoli, per i bambini abbandonati dopo la nascita 
Martedì 6 marzo 
ore19,30: Incontro formativo per i Lettori della Parola di Dio 
Venerdi 9 e Sabato 10 marzo 
24 ORE PER IL SIGNORE NELLA CHIESA DEL CARMINE 
Confessiamoci! Dalle ore 17 alle 23 di venerdì ci sarà un sacerdote per le confessioni. 
E anche il sabato dalle ore 8 alle 17. 
Venerdi 9 marzo 
ore 19,15: Via Crucis per le vie della parrocchia 

Domenica 11 marzo 
ore 16,00:Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


