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Editoriale

Calendario Liturgico
Dom. 6 Maggio

Al mattino non ci sono celebrazioni!
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
Lun. 7 Maggio ore 18.15 S Rosario ore 18.45 S. Messa
Mart. 8 Maggio ore 5.00 Pellegrinaggio Cittadino all’Abazia di Barsento
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
Merc. 9 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. di Donato
Rich. Fam. Lombardi

Giov. 10 Maggio ore 17.30 Adorazione Eucaristica ore 19.00 Vespro
Ven. 11 Maggio ore 17.30 S. Rosario ore 17.45 S. Messa in suffr. di Santo Orazio
Rich. Fam. Altavilla

Sab. 12 Maggio NON ci sono celebrazioni in parrocchia!
Dom. 13 Maggio ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
(FESTA della Mamma-Apparizione della Vergine di FATIMA – Battesimo di Andrea)

ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa

Dopo la fruttuosa esperienza di
spiritualità comunitaria nel Monastero
dell’Immacolata dello scorso 1° maggio,
questo mese dedicato a Maria possa
rifiorire nei nostri cuori il profumo di
unità e di pace specialmente nelle nostre
famiglie regalando alle nostre nuove
generazioni un sorriso di conforto e di
speranza per un mondo migliore.
In questa settimana siamo orgogliosi
di accogliere dall’ufficio stampa della
POLISPORTIVA CSI la notizia della bella
prestazione agonistica delle nostre due
squadre di calciobalilla al loro primo
torneo stagionale.

PENSIERO
S. Luigi Guanella
“Convien riempire il cuore di virtù…
di umiltà e di carità e poi lasciar
libero lo sfogo al discorso della bocca,
all'espressione del viso, al muover del gesto e così
continuare in lieto modo alla presenza del prossimo”.

Firmare 8x1000 alla
chiesa Cattolica non
costa nulla!

Catechismo
(ogni venerdì nell’uff. parr.)
ore 17.00 Fanciulli (elementari)
ore 18.oo Ragazzi (scuole medie)
ore 20.oo Giovani ed Adulti

AGENDA del Parroco
Ven. 11 Maggio ore 20.00
Corso di formazione Teologica
c/o i Gesuiti di Bari

Anche quest’anno si propone la preghiera mariana
nei nostri cortili. Chi desidera organizzare un
raduno di preghiera alla Madonna con una propria
immagine chiedere disponibilità al parroco.

V domenica di Pasqua (B)
(Vangelo di Gv 10,11-18)

In questa domenica l’immagine della
vite che ci presenta Gesù nel Vangelo e
una conferma che il cristiano deve fare
una scelta radicale nella vita non
superficiale. Non siamo uniti alla vite,
cioè a Cristo, per una combinazione
naturale, ma per una gratuita decisione
divina. Solo a una ribellione a questa
volontà ci può staccare a Dio. Ma come
restare uniti a LUI nella fedeltà
quotidiana?
L’evangelista
Giovanni
risponde:
“Chi
osserva
i
suoi
comandamenti dimora in Dio e Dio in lui”.
IN QUESTO E’ GLORIFICATO IL PADRE:
“che portiate molto frutto”

La festa deLLa MaMMa
La festa della Mamma, in Italia, cade sempre la seconda domenica di maggio. E' una
ricorrenza che accomuna tutti i paesi del mondo ed è un giorno speciale da dedicare alla
propria madre! Ma andiamo a scoprire da dove nasce questa tradizione che ha origini
antichissime. Nell'antichità, prima ancora del Cristianesimo, in Grecia si festeggiava la
dea Rhea. Il culto della dea pagana si diffuse in varie parti del mondo e nella fede
cristiana arriva a noi inglobato nel culto di Maria, madre di Gesù. Inoltre anticamente le
popolazioni festeggiavano le divinità della fertilità nel periodo tra la stagione invernale
e quella estiva. Non a caso i festeggiamenti in antichità e quelli ai giorni nostri
coincidono dal momento che il mese di Maggio è anche il mese della Madonna. In Italia,
negli Stati Uniti e in altri paesi la data convenzionale è la seconda domenica di Maggio
ufficializzata nel 1914 dal presidente americano Wilson.

“Ciò che è e che resterà la grande novità sorprendente è
che Gesù ha trasmesso la luce di Dio attraverso una vita
semplicissima”. Lettera da Taizé 2012

Cerc ac i su …
www.panoramio.com
www.itrullidialberobello.it
www.flickr.com/coreggia
A sc ol tac i su …
www.radioamicizia.com

8 Maggio Pellegrinaggio cittadino verso l’antica Abbazia di Barsento alle ore 5.00 con partenza dalla
sacrestia del Santuario dei SS. Medici di Alberobello. Si concluderà con la celebrazione della S. Messa
La chiesa e l’annessa masseria, che anticamente era un convento, si trovano nel territorio compreso tra
Noci e Putignano in provincia di Bari. Il complesso è vincolato ai sensi del decreto legislativo 490/99, mentre un
territorio esteso per 1.100 ettari è dal 1986 oasi di protezione. Una legge regionale ha inoltre individuato l'area del
Barsento come uno dei futuri parchi naturali regionali. Si tratta di un sito di notevole interesse storico, artistico,
archeologico ed ambientale. In epoca preromana si sviluppò un villaggio, probabilmente di origine messapica,
come testimoniato da ritrovamenti archeologici sulla dolina poco distante dalla masseria De Bellis. La stessa origine
del toponimo Barsento sarebbe di derivazione messapica: barza (alto) ed entum (che è) indicando quindi un
insediamento su una zona in altura che consentiva il controllo di una complessa viabilità già sviluppata in passato.
Abbiamo testimonianza in un documento del 1040 e in due documenti del 1115 di una via barsentana, che partendo
da Bari, e dopo aver attraversato centri importanti come Norba, l'antica Conversano, arrivava a Barsento per poi
dirigersi verso l'importante centro urbano di Mottola e di una via tarantina, che partendo da Taranto arrivava a
Barsento per poi proseguire per Monopoli.

Domenica 6 maggio 2012

Centro Sportivo Italiano -

Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica
La firma per la destinazione dell'8xmille alla Chiesa cattolica
non è un gesto astratto, ma è qualcosa che arriva in ogni
angolo del nostro paese. Al sud, al nord, al centro, lontano o
proprio dietro casa. È anche per questo che si celebra
domenica 6 Maggio la consueta Giornata Nazionale di
sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica: per
riscoprire come vengono utilizzati i fondi dell’8xmille. Per
ricordare che la firma è importante ed è un segno che
racchiude in sé la capacità di pensare agli altri, a tutti, vicini e
lontani. Per sostenere nuovamente la Chiesa nella sua attività
e ringraziare i fedeli che già lo fanno con l’unico modo davvero
utile: la trasparenza.

C or eggia”

Il “CSI COREGGIA” in semifinale al Torneo di CALCIOBALILLA
Il 4 maggio alle ore 20.00 nella contrada Impalata (Monopoli) è stato
organizzato un torneo amatoriale in occasione della festa di S. Michele
protettore della contrada nei pressi del Bar EDEN. La Polisportiva “CSI
Coreggia” ha schierato i suoi uomini più preparati per affrontare questo
primo torneo zonale che fa di apertura alle tante iniziative pre - estive.
Le due squadre capitanate dai due cugini Barnaba durante i vari incontri
di eliminazione diretta riescono a raggiungere la fase delle semifinali. I
neo vincitori coreggiani Barnaba-Ettorre dello scorso torneo in onore
della festa di San Vito 2011 non riescono a dominare sui tenaci e
implacabili vincitori del torneo perdendo con un secco 2-0. Le due
squadre CSI costrette ad incontrarsi per il terzo posto dà ragione alla
coppia Barnaba-Laghezza nulla da togliere ai nostri espertissimi atleti di
prima squadra dopo un’acceso e sportivo confronto agonistico. La
correttissima gara “derbyca” ci dà appuntamento alle prossime
occasioni agonistiche in questa nuova stagione estiva conservando la
grande gioia dello stare insieme. Ufficio Stampa della Società Sportiva

Finale 3° posto

1° semifinale
2° semifinale

Corso di FeldenKrais organizzata
dalla Polisportiva “CSI Coreggia” in collaborazione con il
Centro diurno e riabilitativo Don Guanella di Alberobello. Il
prof. Giovanni Caramia, con la sua professionale competenza
guida questo nuovo modulo d’incontri questa “disciplina
posturale” avendo come fine il benessere fisico e psicologico
della persona, ragazzo, giovane, anziano ed atleti.
Per informazioni cell. 320 7829848 oppure presentarsi al centro
prima dell’orario (lun. ore 19.00 – 20.15 / merc. 20.15 - 21.30)

Radio Amiciz ia inBlu
Ascoltateci in on-line

Conversano 100.800 - Monopoli 90.200 Monopoli centro 96.900 - Fasano 90.200 - Polignano 104.300

Alberobello 90.200 - 91.450 /

Rutigliano 88.300

www.radioamicizia.com
e . . . nelle frequenze:
Dove trovare il Foglio Settimanale Parrocchiale ad uso interno
Trattoria Zia Tonia (Coreggia) - Alimentari Lombardi Maria (Coreggia) - Tabaccheria Girolamo Angela (Coreggia) – BarBellcaffè (Coreggia) – Parrucchiere
Marra Rocco (Alberobello) – Parrocchia San Vito Martire (Coreggia) - Rettoria Mad. del S. Rosario (Coreggia) - Mangimi Girolamo (Coreggia) - Foto
Giannini (Alberobello)- Agriturismo LAIRE (Coreggia)–TRULLIDEA Reception (Coreggia)- Parr. SS. Medici ( Alberobello) - Macelleria Vito Laera (Coreggia)
- Materiali Elettrici di Miraglia Giandomenico (Alberobello) – Pastificio LA TRULLESA (Coreggia) - Centro di Riabilitazione PROGETTO SALUTE (Alberobello)

