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Dom. 26 Giugno ore 10.00 Santa Messa (pro-populo)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. di Giuseppe-MartaGiuseppe Rich. Fam. Girolamo Angela
Lun. 27 Agosto
NOVENA PERPETUA alla Medaglia Miracolosa
ore 16.30 Catechesi–Adoraz. Eucaristica–S. Rosario–Atto di Consacrazione
ore 18.15 Santo Rosario ore 18.45 Santa Messa
Mart. 28 Agosto ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Preghiera del VESPRO
Merc. 29 Agosto ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. Rosa-Francesco
Rosa–Rosa Richiedente. Fam. Barnaba F.-Natalizia
Giov. 30 Agosto ore 17.30 Adoraz. Eucaristica - S. Rosario - Vespro
Ven. 31 Agosto ore 18.00 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. dei defunti della
Famiglia Scaramuzzi (Bari)
Sab. 1 Settembre ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. di Lucia
Antonia – Domenico Richiedente Fam. Sgobba
Dom. 2 Settembre ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa in suffragio di
Oronzo, Vitantonio, Anna Richied. Fam. Ignisci Domenico-Enza
Il PENSIERO di San Luigi Guanella
“Se volete distinguere gli uomini che sono condotti dallo spirito
di Dio da quelli che sono guidati dallo spirito di satana,
guardate alle loro opere”.

Dal Meeting di RIMINI organizzato dal
movimento ecclesiale di COMUNIONE e
LIBERAZIONE che si sta svolgendo in
questi giorni 19-25 agosto cogliamo un
piccolo frutto a beneficio della nostra
cultura personale per responsabilizzarci
maggiormente a far crescere il nostro
futuro. Propongo un intervento del
Nunzio Apostolico Monsignor Tomasi.
don Stefano

“C’è un input originale che il
cristianesimo
può
dare
alla
ricostruzione di società democratiche
(…) si tratta di fraternità che per 19
volte ritorna negli scritti del nuovo
testamento, con la parola greca
koinonia, comunione dell’uno con l’altro
nell’unico corpo di Cristo”. “Magari – ha
continuato - possiamo non arrivare alla
comprensione religiosa del termine, ma
il suo messaggio è pratico. Comunione
implica
partecipazione
profonda,
condividere e contribuire, l’insieme di
elementi che creano un legame con il
prossimo attraverso esperienze e
obiettivi comuni in vista di raggiungere
un bene maggiore”.
“La fraternità – ha sottolineato il
Nunzio Apostolico - non è solo

funzionale ad obiettivi economici e
materiali, ma può essere addirittura
rivoluzionaria nella sua originalità in
quanto dà in maniera effettiva un
valore reale ad ogni persona
indipendentemente dal suo stato e solo
perché parte di questa fraternità. Se
non si realizza questa fraternità, la
gestione della globalizzazione in corso
diventa
ambigua,
problematica,
ingiusta.
Il nostro futuro comune… può
diventare un esperimento di successo
purché le ambiguità di libertà,
uguaglianza e fraternità siano rimosse e
l’autentica aspirazione verso l’infinito,
che è il segno più prezioso della nostra
umanità, continui a stimolarci verso una
partecipazione viva di tutti nella
comunità locale, nazionale e mondiale.
Così le esigenze di giustizia per la vera
democrazia si attuano ed aprono un
orizzonte più vasto di quello della
giustizia che è l’amore”.

Oggi domenica in Coreggia nel
campetto sportivo ci sarà un
momento di condivisione con balli e
distribuzione gastronomica. E’ un
momento fraterno e se vogliamo
approfondire e dare anche un
significato cristiano leggiamo qui in
basso l’intervento di Mons. Tomasi
in occasione del meeting a Rimini.
La Redazione

XXI Domenica del T. Ordinario
“Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna
Gv 6,60-69

Arriva un punto nella nostra vita, se
siamo onesti con noi stessi, se
abbiamo affrontato con onestà le
battaglie più significative della
conoscenza di sé. Se abbiamo avuto la
grazia di una direzione spirituale
profonda e autentica e non
truffaldina. Se, soprattutto, abbiamo
toccato il fondo del nostro limite e non
ne siamo fuggiti... che la domanda di
Pietro è la nostra: Signore da chi
andremo? Non è una domanda di
ripiego, come a dire "dove andiamo a
stare peggio?"... ma piuttosto la
consapevolezza che Gesù è veramente
tutto; il principio e la fine del nostro
cammino. Il senso, la pienezza, il
sapore dei nostri passi.
Il custode della nostra gioia.

27 agosto 2012
ore 16.30
Preghiera della
Medaglia Miracolosa
Rettoria Madonna del
Santo Rosario

“La vocazione della Chiesa è di radunare
nella pace di Cristo donne e bambini di
ogni lingua, di ogni popolo, in tutto il
mondo”.
Lettera da Taizé 2012

La “Madonnina
dei campi”
.
(1954-2002)
Lunedì prossimo 27 agosto è
trascorso già un decennio dalla
scomparsa della preziosa statuetta
di Adolfo Rollo per mani di ignoti.
Raccogliendo informazioni dal
vicinato di via A. Turi dove è situata
la bella nicchia mariana e dagli
anziani contadini che ne erano
devoti e affezionati, si può
raccontare che nel 1954 è stata
costruita codesta nicchia a forma di
trullo e attraverso la personale
amicizia del parroco pro-tempore
don Pietro Giannoccaro con lo
scultore, il Rollo ha modellato,
secondo le sue tecniche personali,
una statuetta, apparentemente in
argilla, di un impasto solido e
resistente raffigurante una Madonna
con il Bambin Gesù in braccio che
porge un grappolo d’uva.
Nella notte del 27 agosto del 2002
durante un temporale e un
improvviso black-out dell’energia
elettrica che illuminava la nicchia
stessa, alcuni ignoti hanno trafugato
la sacra immagine lasciando una
ferita a tutti coloro che ne erano
devoti e affezionati. Nonostante le
ricerche e la denuncia alle forze
dell’ordine è passato ormai un
decennio e quella nicchia mariana
nel frattempo ha ospitato un’altra
piccola immagine:
l’Immacolata
Concezione di materiale resinoso di
colore uniforme che con il tempo si è
deteriorata al sole, donata dalla
Famiglia Petrella, proprietari di una
Farmacia in Alberobello.
Don Stefano Altavilla nel mese di
novembre 2010 è subentrato come
nuovo pastore della comunità
parrocchiale di San Vito su mandato
di Mons. Padovano, succedendo

all’anziano primo parroco don Pietro
dopo 60 anni di ministero. Alcune
famiglie hanno voluto incontrare
don Stefano, per esporre il desiderio
di rifare l’antica scultura mediante
copiatura su fotografia. In passato
sono state impiegate tante energie
per trovare una soluzione idonea e
soprattutto
conoscere
l’artista
competente per tale impresa. Non
sarà la stessa dell’originale, ma una
copia, perché il grande valore
dell’originale non può essere
sostituita.
Finalmente si è scelto lo scultore, il
Sig Lippolis Francesco di Putignano
attraverso il piccolo comitato promadonnina istituito nel 2008 avendo
come referente la famiglia Barnaba e
una rappresentanza del Consiglio
Pastorale Parrocchiale con il
coordinamento artistico di don
Stefano, anche lui appassionato e
studioso
pluri-ventennale
delle
tecniche artistiche di arte locale.
Probabilmente
alla
fine
di
settembre prossimo, la nuova
scultura potrà tornare nel suo luogo
originale e speriamo che con l’aiuto
della nostra protettrice della
frazione della Vergine del Santo
Rosario che festeggeremo domenica
7 ottobre 2012, dopo un triduo di
predicazione e di preghiera, si possa
esaudire il desiderio di riaverla in
mezzo noi con tanta fede e
devozione.

Chi era Adolfo Rollo?
Di lui non abbiamo una precisa
biografia dato che su questo artista non
possediamo nessuno scritto. Ma
raccogliendo la testimonianza di chi l’ha
conosciuto e dei committenti di varie
opere possiamo dire qualcosa di più
preciso sulla sua vita professionale.
Innanzitutto la migliore testimonianza
della sua presenza in mezzo a noi sono le
numerose opere custodite nelle nostre
tre parrocchie e nella nostra chiesa
monumentale della Coreggia: la rettoria
della Vergine del S. Rosario del 1748.
Cerchiamo di elencarle:
Busto Mariano su colonna dinanzi alla
rotonda del cimitero di Alberobello, il
crocifisso
dell’altare
maggiore
della
parrocchia di S. Antonio, l’altare dedicato a S.
Antonio, bassorilievo raffigurante la carità di
don Guanella, Statua in cemento di S.
Antonio di Padova custodito nella sacrestia
della rettoria di S. Lucia, Calvario vicino alle
scuole medie di Alberobello, lunetta calvario
sopra il portone di bronzo del santuario SS.
Medici, crocifisso sull’altare maggiore del
santuario dei SS. Medici e i quadri a destra e
sinistra guardando dalla navata centrale, pala
della Vergine nella chiesetta monumentale in
Coreggia, Vergine immacolata custodita nella
chiesa parrocchiale di San Vito (ancora da
restaurare),
bambinello
di
Gesù
recentemente restaurato di proprietà privata
ed infine la Madonnina dei campi trafugata
nel 2002 e attualmente è in fase di
modellamento per conservare una copia alle
nostre nuove generazioni. Certamente ci
sarebbero altre opere ma conserviamo con
responsabilità l’arte attuale per farla
conoscere anche algli altri.

Radio Amicizia 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
La foto a destra
Nicchia che ospita provvisoriamente dal 27 agosto 2002 un immagine dell’immacolata

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)

