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SETTIMANA LITURGICA
Dom. 1 luglio ore 10.00 Santa Messa pro-populo
ore 18.30 S. Rosario-S. Messa in suffr. di Angela - Fam. Palmisano
Lun 2 luglio ore 18.30 S. Rosario - S. Messa 30° Ann. di Matr. di
Giovanna – Salvatore
Mart. 3 luglio ore 18.30 S. Rosario – Preghiera del Vespro
Merc. 4 luglio ore 18.30 S. Rosario – S. Messa
Giov. 5 luglio ore 17.30 Adorazione Eucaristica – S. Rosario
ore 19.00 Canto del vespro – Benedizione
Ven. 6 luglio ore 18.30 S. Rosario – S. Messa
Sab. 7 luglio ore 18.30 S. Rosario – S. Messa
Dom. 8 luglio ore 10.00 Santa Messa pro-populo
ore 18.30 S. Rosario – S. Messa in suffr. Domenico Fam Lombardi
Il parroco ci scrive
Il PENSIERO
di
S. Luigi Guanella
“La virtù
che in sé racchiude
tutte le altre è la semplicità. Il fanciulletto
che di tuttiè il più ingenuo,
perciò piace a quei della casa,
piace a tutti”.

“Il Cristo di comunione non è
venuto per costituire i cristiani
in una società isolata e
separata, egli li manda per
servire
l’umanità
come
fermento di fiducia e di pace.”
Lettera da Taizé 2012
Sul retro
SPECIALE
Festa S.Vito

Editoriale
Dopo le ultime ed intense
attività pastorali della nostra
parrocchia in questi ultimi due
mesi, con il nostro parroco ,
in izia il lu ngo periodo estivo
di
verifiche,
corsi
di
formazione specifica e nuova
programmazione
estiva
ed
autunnale per continuare a
crescere nella fede cristiana,
illuminati dal Van gelo di Gesù
e accompagnati dal piano
pastorale
diocesano
del
nostro vescovo.
La Redazione

Carissimi,
con immensa gioia e gratitudine al Signore Gesù, alla sua gran Madre, la
Vergine Immacolata Maria Regina del Santo Rosario e dalla presenza
del nostro santo protettore San Vito voglio ringraziare tutti coloro che
negli ultimi mesi hanno dato testimonianza della loro sincera e genuina fede in
Gesù con l’attiva presenza in parrocchia partecipando e organizzando i momenti
spirituali di preghiera a nutrimento della nostra anima a beneficio di tutta la
comunità ecclesiale. In questi miei ringraziamenti ci siano anche tutti coloro che
nel silenzio hanno collaborato e vissuto i nostri momenti proposti, le autorità
civili, militari e di servizio civile, i lontani, i poveri, gli abbandonati, gli
ammalati, gli anziani, gli indifferenti, gli gnostici, i tiepidi nella fede, i non
credenti…
Nessuno sia escluso dai miei personali ringraziamenti!
Continuo ad affidarvi tutti a Dio in Cristo Gesù che è presente sempre tra noi con
l’Eucarestia ogni giorno nella Santa Messa.
I prossimi mesi ci aspettano un intenso cammino parrocchiale e
comunitario e nella preghiera possiamo ancora scoprire il volere di Dio per la
nostra vita ecclesiale nel costante ascolto della Parola di Dio e nell’obbedienza
divina fatta con amore e generosità nell’umile servizio superando ogni difficoltà
in comunità e in famiglia.
Programmazione:
- Il parroco incontra tutti i parrocchiani giovedì 5 luglio ore 20.00 in ufficio
- Riunione tecnica e programmatica dei collaboratori
- Incontro della Commissione edilizia parrocchiale - Consiglio per gli
Affari Economici Parrocchiale con i tecnici del restauro chiesa
- Incontro con il Consiglio Affari Economici Parrocchiale (COPAE)
- Incontro di verifica Catechesi-Liturgia-Caritas-Centro di Ascolto (CDA)
- Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
- Riunione della Commissione Sport-Turismo-Tempo Libero Parrocchiale
con l’Associazione Sportiva Dilentastica (A.S.D.) “CSI Coreggia” del
Centro Sportivo Italiano per progettare la seconda edizione
SPORTestate 2012.
Confidando nella vostra generosa collaborazione per continuare a servire
il Regno di Dio vi benedico in Cristo Gesù, Re dell’universo con la Vergine
Immacolata Maria Regina del Rosario accompagnati da San Vito nostro
protettore parrocchiale.
don Stefano

C erc. a ci s u…

www.panoramio.com
www.itrullidialberobello.it
www.flickr.com/coreggia

A sc o lt a c i su …

Particolare del
volto dopo il
restauro curato
da Lippolis
Francesco

www.radioamicizia.com

Dopo l’arrivo della statua di San Vito
dal restauro e la calorosa accoglienza
dei parrocchiani e dei correggiani nel
giorno della sua festa liturgica il 15
giugno ora occorre saldare il debito del lavoro svolto.
Chi vuole collaborare può prendere visione del
rendiconto economico pubblicato in parrocchia!
Immagine di San Vito prima del restauro: si noti
le parti mancanti del vestito, la croce lignea
recuperata all’originale e le parti irriconoscibili
del rosso pompeiano del mantello per i suoi 80
anni di abbandono artistico.

Foto d’Epoca della processione di S. Vito scattata oltre 60 anni fa.
La parrocchia è eretta canonicamente il 5 gennaio 1945

Anno Domini 2012
Don Stefano ha animato il
15 giugno l’accoglienza e la
processione affidando le
nostre famiglie al nostro
protettore San Vito.

Il vice sindaco Daniela Salamida a nome dell’amministrazione
comunale affida le chiavi della città al Santo protettore.
La foto a destra si fa memoria dell’intervento istituzionale
dinanzi alla chiesa monumentale Madonna del S. Rosario.

Lo scultore Francesco
Lippolis presenta l’opera
artistica al pubblico,
dinanzi all’autorità
ecclesiastica e civile.
L’immagine statuaria in cartapesta nel suo splendore, di
Salvatore Sacquegna, Fornitore Pontificio LECCE (1930 circa)

ANTICIPAZIONE SPORT in Coreggia

GRAN T orneo di CalcioBali lla in AGOSTO organizzato dalla
POLISPORTIVA “CSI Coreggia”
e la FICB Bari – Circolo di Alberobello

Centro diurno riabilitativo Casa S. Antonio
Alberobello INFO: cell. 320 7829848

PARTNER “CSI Coreggia”
Centro di Riabilitazione
ALBEROBELLO

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)

