Parrocchia San Vito Martire

Anno II n . 20

nella chiesa monumentale “Mad onna del San to Rosar io ”

( 2 9 L ug l i o - 5 a g o s t o )

71)

di oec esi s C onver s anens is - Monop ol ita na

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

e-mail sanvitocoreggia@gmail.com

Programma Settimanale Liturgica
Dom. 29 luglio ore 10.00 S. Messa pro-populo
ore 18.30 S. Rosario – ore 19.00 S. Messa
Lun. 30 luglio ore 19.00 S. Messa in suffr. di DOROTEA (7giorni)
Mart. 31 luglio ore 18.30 S. Rosario a seguire la Preghiera del Vespro
Merc. 1 agosto ore 18.30 S. Rosario
ore 19.00 S. Messa in suffr. di MariaAngela e Bianca Rich. Fam. Sasso

Giov. 2 agosto

Ven. 3 agosto

medi a- p art ner s

INDULGENZA della Porziuncola (ASSISI)
ore 17.00 Confessioni ore 17.30 Adoraz. Eucaristica
ore 19.00 Preghiera del Vespro con Eucarestia
NON CI SONO LITURGIE in parrocchia

(FESTA Patronale di S. Stefano a Putignano)
Sab. 4 agosto ore 18.30 S. Rosario – S. Messa in suffr. di Domenico
Dom. 5 agosto ore 10.00 S. Messa pro-populo
ore 19.00 S. Messa in suffr. Rosa e Francesco Grazia e Donato
Rich. Fam. Palmisano

Da mezzogiorno del 1° agosto sino
alla mezzanotte del 2 agosto è
possibile conseguire l’indulgenza
plenaria detta della Porziuncola o
Perdono di Assisi alle solite
condizioni.

Dopo la riorganizzazione della
CARITAS parrocchiale in questi
ultimi due anni finalmente è
aperto un Centro di Ascolto in
Coreggia.
Alcuni operatori dopo una
formazione al centro diocesano
con l’affiancamento di alcuni
ausiliari
insieme
al
proprio
sacerdote don Stefano hanno
iniziato un progetto CARITAS da
tempo desiderato e pensato.

Cos’è un
CENTRO D’ASCOLTO
Il Centro di ascolto (CDA) è il
luogo dove la comunità cristiana
incontra le persone che vivono
uno stato di disagio.

Sul retro Speciale Corpus Domini

E’

“Le
nostre
contraddizioni
interiori, le nostre paure, forse
non scompaiono. Ma, attraverso
lo Spirito Santo, Cristo penetra
ciò che di noi ci inquieta, al punto
che le oscurità s’illuminano.”
Lettera da Taizé 2012

ACCOGLIENZA
Accogliere la persona nella sua
integrità senza distinzione di razza
o di religione.
ASCOLTO
Gli operatori volontari, a nome
della comunità, s’impegnano ad
ascoltare
e
“leggere”
con
attenzione i racconti di sofferenza.

Editoriale
Siamo ormai nel pieno dell’estate
e la nostra vita parrocchiale
continua, assieme al nostro pastore,
attraverso vari incontri di verifiche e
di formazione dei gruppi di settore e
accogliendo
le
future
linee
programmatiche pastorali sino alla
festa della nostra protettrice della
Madonna del S. Rosario che vivremo
in ottobre.
Cogliamo con gioia e fraternità gli
eventi estivi organizzati nella nostra
frazione dalle varie associazioni e noi
cristiani diamo il nostro generoso
contributo di testimonianza cristiana
con l’accoglienza e la spontanea
partecipazione per risaldare l’unità
sociale e far crescere il valore della
condivisione.
Sottolineiamo
le
iniziative CARITAS nella serata del
giorno 23 e 31 luglio un mercatino e
pesca di beneficenza per sostenere
tutta l’attività della caritas stessa
inserendosi negli eventi “Coreggia e
Musica 2012”.
(La Redazione)
PRIMA RISPOSTA
Cibo, lavoro, casa, diritti negati
sono richieste che necessitano di
una prima risposta, a volte
immediata.
Spesso
con
coinvolgimento della comunità
parrocchiale.
ORIENTAMENTO
Storie di disagio sociale si
presentano nei centri: volti di
sofferenza segnati da un insieme
di problemi che vanno analizzati
per orientare le persone verso
risorse presenti sul territorio.
PROMOZIONE DI RETI SOLIDALI
Il territorio diventa luogo di
promozione di reti di solidarietà
che accompagnano le persone alla
ricerca di risposte.

Una notte dell'anno 1216, Francesco è immerso nella preghiera, quando improvvisamente dilaga nella chiesina una vivissima luce
.
ed egli vede sopra l'altare il Cristo e la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli.
Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco è immediata: "ti prego che tutti
coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa
remissione di tutte le colpe".
"Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai.
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza".
Francesco si presenta subito al Pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la sua approvazione. Alla domanda:
"Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?", il santo risponde: "Padre Santo, non domando anni, ma anime". E felice, il 2
agosto 1216, insieme ai Vescovi dell'Umbria, annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola: "Fratelli miei, voglio mandarvi tutti
in Paradiso!"
Condizioni per ricevere l’Indulgenza della Porziuncola
 Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (otto giorni prec. o seguenti);
 Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;;
 Recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio;
 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza
alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice;
 Una preghiera per il Papa.
Dal Di ari o P arroc c hi al e

“Il buio su Dio e il

E’ bello fare memoria della visita di tutti i fedeli delle parrocchie della zona
buio sui valori
sono la vera
pastorale di Alberobello in occasione della Solenne festa del CORPUS DOMINI
minaccia
di giugno scorso attraverso questa catena fotografica assieme ai propri parroci, a
per la nostra
tutti sacerdoti impegnati nelle varie comunità e dinanzi alle autorità civili e
esistenza
militari. Conserviamo e testimoniamo alle nostre prossime generazioni la viva e per il mondo in
fede in Cristo Gesù Eucarestia! La nostra parrocchia ha avuto la grazia, l’onore e
generale”.
la responsabilità di curare la preparazione, l’accoglienza e l’animazione P. Benedetto XVI
celebrativa curando la Santa Messa e la processione per le strade della Coreggia.

L’Assemblea

Gli animatori

Processione

I bambini
1° Comunione

il CORO

Le Autorità

Dove trovare il Foglio Settimanale Parrocchiale ad uso interno

I sacerdoti

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)

