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Calendario Liturgico
Dom. 1 genn. Solennità S. Maria Madre di Dio
ore 10.00 S. Messa ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa
Lun. 2 gennaio (ss. Basilio e Gregorio)
ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa
Mart. 3 genn. (SS.mo Nome di Gesù) ore 17.30 S. Rosario - S. Messa
Merc. 4 genn. ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa
Giov. 5 genn. ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa
Ven. 6 genn. Solennità Epifania del Signore
ore 10.00 S. Messa ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa in suffr. di Anna – Vitantonio Rich. Fam. Ignisci
Sab. 7 genn.
(non ci sono liturgie in parrocchia)
Dom. 8 genn. Battesimo del Signore
ore 10.00 Santa Messa 50° Matr. fam. Pietro Panaro-Chiara Gaetani
ore 17.30 S.anto Rosario ore 18.00 Santa Messa

a diffusione interna

EDITORIALE
Carissimi, in questo nuovo anno
accogliamo il notiziario settimanale
con una nuova veste tipografica per
essere sempre più eleganti nei
contenuti
e
nel
servizio
di
comunicazione della nostra vita
parrocchiale.
Attualmente
ogni
settimana vengono distribuite quasi
200 copie e nella settimana di Natale è
stato richiesto la ristampa con una
straordinaria tiratura di 300 copie.
Raggiungiamo almeno un centinaio di
famiglie nella nostra borgata della
Coreggia. Inoltre annunciamo la
costruzione del sito parrocchiale che
con una azienda specializzata si sta
studiando tutte le nostre necessità in
conformità
con
le
indicazioni
diocesane ed ecclesiali per i siti
parrocchiali e l’invio ad oltre 100
indirizzi e-mail su richiesta autorizzata
ci dà gioia e soddisfazione del positivo
cammino di crescita.
La Redazione

Appuntamenti

“Gli zampognari
alla Selva”
…lieta n ovella
per un bu on an no

1 gennaio 2012 ore 18.30
Largo Parrocchiale
Santa Maria Addolorata

Selva di Fasano
nenie e musiche natalizie
eseguendo canti
della tradizione popolare

26° Presepe
Stella sull a Grotta
1 - 5 - 6 genn. 2012
ingresso ore 17.00 / 21.30

organizzato dal

T uri – Natale in grotta 6° edizione 2 - 6 genn. 2012 ingresso guidato ore 9.00-12.00
A l b erob ell o – Oltre il Presepe 10 dic. - 8 genn. (ore 9.00-13.00, 15.00-20.00)
Co co l icch io (Fasano) Presepe animato 6 - 7 genn. 2012 (dalle ore 18.00 alle 20.00)

Laureto
di Fasano

Carissimi,
la parrocchia è la casa di Dio,
luogo dove amarlo e lodarlo.

Il CSI premia Simone Farina con il discobolo d'oro

Attualmente la struttura della parrocchia ha bisogno di un
urgente intervento di ristrutturazione della facciata frontale.
Ripariamo insieme la casa di Dio e casa nostra!
Con i progetti elaborati dai funzionari ai beni artistici della
messa in sicurezza occorrono offerte per pagare le prime
spese d’impalcatura. A giorni ci sarà un Conto Corrente
Postale a disposizione.
Il parroco

Nel mistero del Natale, il
pensiero che un bambino
nasca per noi, proprio
per noi, ci affascina…
… Anche nel mondo sportivo!
Gesù nasce diverso per fare la volontà del Padre,
non degli uomini. Come pure ogni bambino che “nasce” nel mondo
sportivo deve fare la volontà già inscritta in lui. «Diventa ciò che
Dio ha pensato per te quando ti ha creato», dicevano gli antichi
padri della Chiesa. Non fanno bene alla nascita dei piccoli tutti quei
mondi chiusi in se stessi che nel mito del successo, del potere, del
denaro – frutti perversi di un modello sportivo ammalato –
promuovono bugie, trasgressioni, scorciatoie, illudendo il futuro dei
piccoli. Sono solo certi adulti, interessati a garantirsi beni
personali, che finiscono per distruggere i sogni dei bambini e la
felicità del Natale.
Gesù ci ha dato l’esempio: è nato perfetto. Soltanto i cattivi
maestri cercano di distruggerlo. (Mons. Paganini Ass. Naz.)

27° Raduno Podistico augurale di Santo Stefano

A fronte di quanto va emergendo dalla ripresa
dell’inchiesta della Procura di Cremona sul calcio
scommesse, che spalanca nuovi e più diffusi scenari di
corruzione, il Centro Sportivo Italiano esprime tutta la
sua indignazione per il modo in cui personaggi sportivi
che dovrebbero essere di esempio per i giovani
mostrano invece una disarmante povertà etica, che li ha
resi alleati nel malaffare a settori della malavita
organizzata.
La Presidenza Nazionale dell’Associazione, riunita
alla vigilia di Natale, nell’esaminare i dettagli finora
emersi dall’inchiesta ha visto un grande segno di
speranza per il futuro dello sport il rifiuto del giocatore
del Gubbio, Simone Farina, di vendere la sua lealtà di
atleta in cambio di una consistente somma. Che si
debba considerare eccezionale un gesto che dovrebbe
essere invece normalità, dimostra – a giudizio del CSI –
quanto sia importante valorizzare e diffondere gli esempi
positivi che lo sport esprime.
In questo senso il CSI – che quest’anno si è posto
come tema sociale “L’educazione sfida lo sport” – ha
deciso di assegnare a Stefano Farina il premio
“Discobolo d’oro”, il più alto riconoscimento che
l’associazione concede a chi ha dato lustro ai valori dello
sport dentro e fuori dal campo. « Da sempre – ha
spiegato il presidente nazionale del CSI, Massimo Achini
– il CSI, che si occupa prevalentemente di
promuovere lo sport tra i giovani, facendone
strumento di educazione alla vita, ritiene che gli
sportivi professionisti abbiano il delicato compito di
essere di esempio, rappresentando per i ragazzi
modelli da imitare. Lodevole l'iniziativa del CT della
Nazionale Prandelli di convocarlo per il prossimo
ritiro azzurro»
Il premio sarà assegnato allo Stadio “Barbetti” di
Gubbio, presumibilmente in occasione della prima
giornata di ritorno, in programma il 14 gennaio, quando i
rossoblu affronteranno in casa il Grosseto.

26 dic em bre 2011 C oreggia
(Discobolo d’oro CSI al Merito)
Da ventisette anni il giorno 26 dicembre alcuni amici di don Stefano
si riuniscono per salutarsi e incontrarsi sportivamente come segno
di stima e di amicizia reciproca. Quest’anno il direttivo del Centro
Sportivo Italiano della Coreggia coglie l’occasione di augurare al neo
presidente della Polisportiva gli auguri per aver ricevuto il
discobolo d’oro dalla presidenza nazionale per i suoi 31 anni
di attività di progetti educativi con lo sport e il CSI.
La consegna si prevede nella prossima primavera 2012 in
occasione del congresso provinciale che si terrà probabilmente
in Alberobello.
Il DIRETTIVO “Csi Coreggia”

N OV IT A ’
La nostra parrocchia
pubblica per la prima
volta un calendario
personalizzato con
annotazioni e
appuntamenti annuali
del cammino
comunitario che
vivremo insieme
nell’anno 2012 e sarà
distribuito in parrocchia a
chi ne farà richiesta!

Discobolo
al merito CSI
Il "Discobolo
d’oro rappresenta uno dei
più alti attestati di stima
per tutti coloro che nel
corso degli anni abbiano
generosamente dedicato
un'ampia parte della loro
vita al CSI ed ai suoi
ideali, favorendone lo
sviluppo e promuovendo
la sua proposta sportivoeducativa.

Dove trovare il Foglio Settimanale Parrocchiale
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)

