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(13-20 Maggio)

67)

dio ec es is C o nver sa ne n si s - Mo n o po li ta na

notiziario settimanale parrocchiale
di vita ecclesiale, culturale e religiosa a diffusione interna
tel. 347 2342917

media-partners

e-mail sanvitocoreggia@gmail.com

Editoriale

VtÄxÇwtÜ|É _|àâÜz|vÉ
Dom. 13 Maggio ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
(FESTA della Mamma-Anniversario dell’apparizione della Vergine a FATIMA)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. di Orazio-Vita
Rich. Fam. Rodio

Lun. 14 Maggio ore 18.15 S Rosario ore 18.45 Santa Messa
in suffragio di Nicola-Angela-Teresa
Mart. 15 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
Merc. 16 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
Giov. 17 Maggio ore 17.30 Adorazione Eucaristica ore 19.00 Vespro
Ven. 18 Maggio ore 17.30 S. Rosario ore 17.55 S. Messa
Sab. 19 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
Dom. 20 Maggio ASCENSIONE ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa

Nella gioia delle belle giornate, le
prossime serate, saranno all’insegna
della presenza di Maria attraverso i
primi cenacoli mariani.
Si porta a conoscenza dei fedeli che il
31 maggio alle ore 20.00 in coreggia, ci
sarà una straordinaria processione con
la preziosa immagine lignea della
Vergine del Santo Rosario.
Ringraziamo l’associazione CSI in
Coreggia dei programmi estivi che
proporrà con la nuova edizione di
SPORTestate in Coreggia 2012.

13 Maggio

VI domenica di Pasqua (B)
PENSIERO
S. Luigi Guanella
“ Dobbiamo prestare i nostri servizi non
solo per compassione del male che vediamo
affliggere il nostro prossimo, ma soprattutto
per affetto di Carità che ci sprona ad aiutare gli altri
per amore di Dio”.

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. 18 Maggio ore 20.00
Corso di formazione Teologica
c/o i Gesuiti di Bari
Sab. 19 Maggio ore 10.30
Celebrazione del Matrimonio a Bari

PROGRAMMA i n C o r e g g i a
* Lun. Fam. Cito-Scalini via A. Turi n.15
* Mart. Fam. Contento Cosimo via Schiavone n.24
* Merc. Quartiere “ M a d o n n a d e i C a m p i ”
Chiedere la disponibilità al parroco per i raduni di
preghiera con il S. Rosario nei cortili e giardini.
13 maggio ore 9,30 nella sede CARITAS
Monopoli giornata-laboratorio Caritas per
animatori caritas parrocchiali e membri dei
centri di ascolto. Come animatori vogliamo
incontrarci per conoscere coloro che
entrano per la prima volta
e per approfondire il nuovo
progetto pastorale diocesano.

(Vangelo di Gv 15,9-17)

“Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri”
Già nell’antichità cristiana, san
Girolamo, grande estimatore ed esimio
studioso della Bibbia, constatava: “La
Carità è una merce rara. Tutti siamo più
amanti di noi stessi che di Dio. Eppure –
aggiungeva – vedi che grande bene è la
carità!”. La carità è il bene sommo
dell’umanità, in quanto “tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta e non ha mai
fine”… Essa nasce dall’infinito di Dio e
tende verso l’infinito:”Come il Padre ha
amato me, così anch’io ho amato voi”.
Questo amore che “ama per primo”,
genera figli di Dio anche tra i pagani che
ricevono lo Spirito Santo e li rende amici
di Cristo.
Opponendo due stati contrari, quelli
del servo e dell’amico, Gesù rivela la sua
amicizia: ”Non vi chiamo più servi”, “ma
vi ho chiamato amici”. Però se il servo
conosce il timore e ignora quello che fa il
suo padrone, l’amico deve nutrirsi
dell’amore evangelico, poiché “chi non
ama non ha conosciuto Dio”.

“Quando instancabilmente la Chiesa ascolta, guarisce,
riconcilia, diventa ciò che è di più luminoso in se stessa,
una comunione di amore, di compassione, di
consolazione…”. Lettera da Taizé 2012

Cerc ac i su…
www.panoramio.com
www.itrullidialberobello.it
www.flickr.com/coreggia

Asc olt ac i su…
www.radioamicizia.com

La Madonna di Fatima
La Madonna come venne descritta dai veggenti
Nostra Signora di Fátima (in portoghese: Nossa Senhora de Fátima) è uno degli appellativi con cui la
Chiesa cattolica venera Maria, la madre di Gesù.
Fra le apparizioni mariane, quelle relative alla Nostra Signora di Fatima sono tra le più famose.
Secondo il loro racconto, tre piccoli pastori, i fratelli Francisco e Giacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro
cugina Lucia dos Santos (10 anni), il 13 maggio 1917, mentre badavano al pascolo in località Cova da Iria
(Conca di Iria), vicino alla cittadina portoghese di Fátima, riferirono di aver visto scendere una nube e,
al suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che
identificarono con la Madonna. Dopo questa prima apparizione la donna avrebbe dato
appuntamento ai bambini per il 13 del mese successivo, e così per altri 5 incontri, dal 13 maggio fino al
13 ottobre.
Le apparizioni continuarono per un po' di tempo e furono accompagnate da rivelazioni su eventi
futuri, in particolare: la fine della prima guerra mondiale a breve; il pericolo di una seconda guerra
ancora più devastante se gli uomini non si fossero convertiti; la minaccia comunista proveniente dalla
Russia, debellabile solo mediante la Consacrazione della nazione stessa al Cuore Immacolato di
Maria, per opera del Papa e di tutti i Vescovi riuniti. A conferma della promessa fatta ai tre pastorelli
dalla Madonna riguardo a un evento prodigioso, il 13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, credenti
e non credenti, riferirono di aver assistito ad un fenomeno che fu chiamato "miracolo del sole". Molti
dei presenti, anche a distanza di parecchi chilometri, raccontarono che mentre pioveva e spesse nubi
ricoprivano il cielo, d'un tratto la pioggia cessò e le nuvole si diradarono: il sole, tornato visibile,
avrebbe cominciato a roteare su se stesso, divenendo multicolore e ingrandendosi, come se stesse
precipitando sulla terra.
I due fratelli Francesco e Giacinta morirono pochi anni dopo,
rispettivamente nel 1919 e nel 1920, a causa dell'epidemia di
spagnola che in quegli anni fece molte vittime anche in Portogallo.
Lucia invece divenne monaca carmelitana scalza, e mise per
iscritto nelle sue Memorie gli eventi accaduti a Fatima, così come
lei stessa li aveva visti.
Nel 1930 la Chiesa cattolica proclamò il carattere
soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il culto. A Fatima
è stato edificato un santuario, visitato per la prima volta da papa
Paolo VI il 13 maggio 1967, e in seguito anche dal papa Giovanni
Paolo II, pontefice molto legato agli avvenimenti del luogo, dove
si recò più di una volta in pellegrinaggio.

dalla COREGGIA

Partner

CALCIOBALILLA
I nostri atleti della A.S.D. CSI Coreggia del settore CalcioBalilla domenica 13 alle
ore 19.30 saranno in torneo nella contrada VIRBO (Monopoli)

Radio Amicizia 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)

