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Calendario Liturgico

Editoriale

Gesù nel sacramento dell’EUCARESTIA
attraversa alcune strade della Coreggia
Dom. 10 Giugno ore 10.00 Santa Messa (pro-populo)
assieme a tutte le comunità parrocchiali
Celebrazione del Corpus Domini animata dalla zona pastorale.
di Alberobello. In settimana la nostra
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa del CORPUS DOMINI
comunità parrocchiale si prepara ad
in piazza Madonna del Rosario segue Processione Eucaristica
affacciarsi fuori della propria frazione
Lun. 11 Giu. ore 18.15 S Rosario ore 18.45 S. Messa in suffr. di Santo per accogliere il ritorno del Santo
Fam. Altavilla
Protettore che ormai da oltre un anno è
FESTA PARROCCHIALE del protettore San Vito Martire (303-304)
stato trasferito in laboratorio per un
urgente e delicatissimo intervento di
TRIDUO di Predicazio ne
restauro con la grande scoperta artistica
Mart. 12 Giugno ore 18.30 S. Rosario e Atto di affidamento di tutti coloro che
di essere uno dei più belli gioielli della
portano il nome del santo protettore (celebra don Vito Cassone)
scuola cartapestai leccese portando la
ore 19.00 S. Messa in suffr. dei defunti che hanno avuto il nome di Vito (TRIDUO) firma di un prestigioso maestro che ha
Merc. 13 Giugno (Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa)
dato a Lecce prestigio e valore artistico
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa e Atto di affidamento dei
trasferendo la sua arte presso lo stato
Bambini, Ragazzi e Giovani a S. Vito (TRIDUO a S. Vito)
pontificio meritando il gran titolo che
Giov. 14 Giugno ore 17.30 Adoraz. Eucaristica - S. Rosario - Vespro
pochi hanno meritato in antichità di
ore 19.00 S. Messa con omelia (TRIDUO a S. Vito)
FORNITORE PONTIFICIO.
Ven. 15 Giugno (Memoria del Sacratissimo Cuore di Gesù)
Ringraziamo
l’amministrazione
ore 18.00 S. Rosario ed Atto di affidamento delle fam. a S. Vito
comunale
uscente
e
l’attuale
ore 19.00 S. Messa Solennità Parrocchiale e PROCESSIONE
amministrazione di governo comunale
per aver creduto a questo prezioso
Sab. 16 Giugno ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa di TRIGESIMO
progetto artistico e l’impegno dei
in suffr. di Antonia Formica ved. Girolamo
parrocchiani e dei fedeli devoti a San
Dom. 17 Giugno ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
Vito che completeranno le spese
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
d’intervento con il giusto ed umano
orgoglio locale.
La Redazione
Il PENSIERO di S. Luigi Guanella
“Quando parli con Dio, è l’anima tua che discorre con il Signore,
spirito purissimo, e ti lo sai che di regola generale il corpo
non risentir delle operazioni dell’anima”.

Concerto ai giovani
Il complesso dei GEN VERDE si esiberà
martedì 12 giugno alle ore 21,30
Largo Plebiscito a Valenzano (Bari)

13 giugno
Sant’Antonio da Padova
Auguriamo alla comunità
parrocchiale a lui dedicata
un buon cammino di
grazia e santità pregando
per i sacerdoti guanelliani
che sono presenti da anni
nella nostra città.

“Numerosi anche coloro che, con grande onestà, si pongono questa
domanda: come sapere se ho la fede? La fede si presenta oggi come un
rischio, il rischio della fiducia. Essa non è in primo luogo l’adesione a
delle verità, ma è una relazione con Dio”. Lettera da Taizé 2012

Domenica
SS. Corpo e Sangue di Gesù
Oggi la Chiesa celebra la solennità del
Corpo e Sangue di Cristo, il Mistero della fede, la
ragion d'essere della Chiesa e del sacerdozio.
Il Vangelo è tutto una rivelazione, in forma di segni,
che preparono gli apostoli ad una comprensione
sempre più chiara della centralità dell'Eucaristia nella
vita dei discepoli di Gesù. È il corpo di Cristo donato
totalmente per la nostra liberazione: "Questo è il mio
corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di
me". In questo episodio della moltiplicazione dei pani
Gesù fa partecipi i Dodici di un compito speciale, essi
dovranno continuare ciò che lui sta per iniziare: "Voi
stessi date loro da mangiare!" Essi non capiscono e
dicono di avere solo cinque pani e due pesci che non
bastano neanche per loro. Dimenticano il potereamore di Dio! Non leggono neanche il significato dei
numeri, per gli ebrei molto importanti: cinque pani più
due pesci uguale sette, numero sacro della
completezza; il numero dell'uomo è sei, ma Gesù,
Uomo/Dio, dà accesso al riposo di Dio, al settimo
giorno. L'Eucaristia è già un'esperienza intima di
relazione con Dio. Quindi, Gesù accetta il poco che
possono offrire gli apostoli. Poi, prende il pane, leva
gli occhi al cielo, benedice, spezza e dà a loro
invitandoli a distribuire alla folla. Oggi giorno, noi
continuiamo a celebrare l'unico Pane spezzato e
donato nelle mani dei sacerdoti succeduti agli
apostoli per saziare la fame di tutta l'umanità.

Dalla Polisportiva “CSI Coreggia” al
presidente regionale federale di
pallacanestro và un ringraziamento e
un augurio per i suoi genitori! Il presidente

.
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Attenzione!




Ai coniugi … di Bari in occasione del loro
50° anniversario di matrimonio celebrato in
Coreggia sab. 2 giugno auguriamo tanta
gioia in Cristo Gesù con Maria senza
dimenticare il coronamento della presenza
dei loro figli e nipoti.
La redazione

In vit o

Chi desidera portare per devozione la statua di
San Vito per l’ingresso in Coreggia del 15
giugno sera può dare il nominativo al parroco!

Breve storia del giovanissimo S. Vito

San Vito, Martire sec. III-IV

Non si conosce bene la sua origine, anche se una "Passio" di nessun valore storico, lo fa nascere in Sicilia da padre pagano e lo
vuole incarcerato sette anni perché cristiano. L'unica notizia attendibile su di lui si trova nel Martirologio Gerominiano, da cui
risulta che Vito visse in Lucania. Popolarissimo nel medioevo, egli fu inserito nel gruppo dei 14 Ss. Ausiliatori, i santi la cui
intercessione veniva considerata molto efficace in particolare occasioni e per sanare determinate malattie. Egli veniva invocato per
scongiurare la lettargia, il morso di bestie velenose o idrofobe e il "ballo di San Vito".
In proposito la leggenda racconta che Vito, da bambino, abbia guarito il figlio di
Diocleziano, suo coetaneo, ammalato di epilessia.

Radio Amiciz ia inBlu
Ascoltateci in on-line

www.radioamicizia.com
e . . . nelle frequenze:
Conversano 100.800 - Monopoli 90.200 Monopoli centro 96.900 - Fasano 90.200 - Polignano 104.300

Alberobello 90.200 - 91.450 /

Rutigliano 88.300

Corso posturale per la schiena i gg.11, 14, 18, 21, 25 e 28 giugno ore 19.45
c/o il centro diurno riabilitativo Casa S. Antonio – Alberobello cell. 320 7829848

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)

