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V domenica
di QUARESIMA

Dom. 25 Marzo ANNUNCIAZIONE della nascita di Gesù
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa
Lun. 26 Marzo. ore 9.00 S. Messa - Adorazione Eucaristica
Mart. 27 Marzo. ore 9.00 S. Messa – Adorazione Eucaristica
ore 16.00 NOVENA perpetua alla Vergine della Medaglia
Miracolosa adorando Gesù in comunione spirituale con PARIGI
Merc. 28 Marzo. ore 9.00 S. Messa – Adorazione Eucaristica
Giov. 29 Marzo ore 9.00 S. Messa – Adorazione Eucaristica
Ven. 30 Marzo ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa
ore 20.00 VIA CRUCIS per le strade di Alberobello
animata dalle tre parrocchie della zona pastorale
Sab. 31 Marzo ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa
Dom. 1 Aprile ore 9.30 Benedizione delle PALME e processione (Piazza Mad. del Ros.)

ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa
Ri co rd i a m o d i c am bi a r e l ’o ra ri o!
Tutte le Sante Messe vespertine saranno celebrate alle ore 19.00
precedute dalla preghiera del Santo Rosario delle ore 18.30
“La nostra forza consiste
nell'essere soggetti alla ragione
e la nostra libertà consiste
nell'essere
prigionieri
della
verità”.
John H. Newman

In Coreggia siamo già al
secondo anno consecutivo
dell’esperienza
delle
“Quarant’ore” di Adorazione
Eucaristica continua.
Iscriviamoci per fare dei
turni di presenza durante la
giornata per non lasciare
Gesù da solo. Si Prenda
nota delle date e del grande
evento liturgico.
Dopo la FESTA di Pasqua
il nostro parroco esporrà a
tutti il progetto pastorale
diocesano in riferimento
alle priorità pastorali della
nostra parrocchia secondo
alcune direttive della nostra
zona
pastorale
di
Alberobello.

EMERGENZA in parrocchia
Si chiede aiuto per pagare la bolletta dell’acqua
di alcune migliaia di euro
a causa di perdite
“Ho ricevuto due lettere della stessa forza: in una
nell’impianto.
si diceva che ero un grande santo, nell’altra che
ero un ipocrita. La prima non mi aggiunge
niente, la seconda non mi toglie niente: davanti
a Dio si è quel che si è e nulla di più”.
Santo Curato D'Ars

1° Aprile 2012 Domenica della Passione di Cristo
Nel calendario liturgico cattolico la Domenica delle Palme è celebrata la domenica
precedente alla festività della Pasqua. Con essa ha inizio la settimana santa ma non
termina la Quaresima, che finirà solo con la celebrazione dell'ora nona del giovedì santo,
giorno in cui, con la celebrazione vespertina si darà inizio al Sacro Triduo Pasquale.
Nella forma ordinaria del rito romano essa è detta anche domenica De Passione Domini
(della Passione del Signore). Nella forma straordinaria la domenica di Passione si celebra una
settimana prima, perciò la Domenica delle Palme è detta anche Seconda Domenica di Passione. Questa festività è
osservata non solo dai Cattolici, ma anche dagli Ortodossi e dai Protestanti. In questo giorno la Chiesa ricorda il
trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme in sella ad un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami
di palma (cfr. Gv 12,12-15). La folla, radunata dalle voci dell'arrivo di Gesù, stese a terra i mantelli, mentre altri
tagliavano rami dagli alberi di ulivo e di palma, abbondanti nella regione, e agitandoli festosamente gli
rendevano onore.

QUARANT’ORE di Adorazione del Santissimo Sacramento
in C O R E G G I A
Parrocchia San Vito (nella rettoria Madonna del S. Rosario)
26 – 27 -28 – 29 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Solenne esposizione Eucaristica dopo la celebrazione
della Santa Messa delle ore 9.00
Reposizione con il canto del Vespro alle ore 18.00
Venerdì 30 Marzo ore 20.00 VIA CRUCIS
Animata da tutte le parrocchie di Alberobello - Coreggia

25 Marzo
AUGURI!
Alle suore
Oblate di
Nazareth di
Alberobello
festa della
loro
comunità
religiosa.

ASSEMBLEA
GENERALE
ECCLESIALE
in Coreggia

Aprile 2012
il parroco parlerà al popolo
del nuovo progetto
pastorale diocesano.
A seguire si concluderà con
interventi di domande a
risposta immediata.

Le QUARANT’ORE di Adorazione del Santissimo Sacramento
Dopo il Carnevale è ancora in uso presso diversi parroci di fare la pia pratica delle Quarant’ore, cioè, l’adorazione davanti al SS
Sacramento, esposto sull’altare in forma solenne nell’ostensorio per quarant’ore di seguito o almeno ad
intervalli per tre giorni di seguito, è un arricchimento spirituale, perché ci dà la possibilità di intrattenerci con
Gesù, Figlio di Dio, presente nell’Ostia Santa. Abbiamo così l’opportunità di parlare familiarmente con lui, di
ringraziarlo per tutti i benefici di natura e sopranatura che ci ha dato; è anche un momento di verifica in cui
facciamo il fermo proposito di amarlo sempre di più, per essersi degnato di assumere la nostra natura umana,
con tutti i limiti che essa comporta e soprattutto perché ha tanto sofferto per noi fino ad essere inchiodato
sulla Croce. Il cristiano, prostrato ai piedi dell’ostia Santa, prende sempre più coscienza di essere un grande
peccatore, che non ha saputo corrispondere adeguatamente alle grazie che ha ricevuto,...
Fondamentale per il cristiano è il rapporto corretto e costante con Gesù Eucaristico.
Antonio Maria Zaccaria nato nel 1502 a Cremona ed ivi defunto il 5 luglio 1539 ad appena 37 anni. Era un
medico cremonese che nel vigore della gioventù, all’età di ventisei anni, improvvisamente decise di cambiare
vita. Un cambio di rotta che lo portò a lasciare l’arte medica della cura dei mali fisici degli uomini, per dedicarsi
totalmente a un’altra arte, quella della cura dei mali dell’anima.
All’origine del cambiamento la morte del padre quando Zaccaria aveva pochi mesi di vita e l’esempio della madre, donna forte
che rimase vedova e dedicò la vita ai poveri della città di Cremona. In pieno fervore conciliare, parliamo del Concilio di Trento, egli fondò
la Congregazione dei Barnabiti, dalla Chiesa di San Barnaba di Milano, loro prima sede. Ad Antonio Maria Zaccaria si deve l’istituzione
della pratica dell’adorazione perpetua e delle cosiddette “Quaranta ore” ossia l’esposizione solenne, per quaranta ore consecutive, del
Santissimo Sacramento onde consentire l’adorazione e la preghiera dei fedeli, nonché i tocchi di campana ogni venerdì alle ore 15 per
ricordare l’ora della morte di Cristo.
La sua esperienza prima di studente presso l’Università di Padova e poi discepolo del domenicano frà Marcello a Cremona lo
portò a vivere una intensa vita spirituale e ad esercitare un apostolato diretto, tenendo prediche vivaci al popolo, che ravvivarono in
molti la fede. Padre Zaccaria dette un forte contributo al superamento della stanchezza e dell’ignoranza religiosa che all’epoca
dominava tra i cristiani a causa anche della mancanza di sacerdoti preparati per il ministero.
Quando assistiamo alla S. Messa e partecipiamo alla S. Comunione, dobbiamo avere un contegno angelico come ebbero i Santi
e soprattutto la Madonna nei riguardi di Gesù. In nostro Divin Redentore ci ha amato e continua ad amarci a tal punto da dare se stesso
a noi come cibo e bevanda.
Se noi Lo riceviamo con le dovute disposizioni, Lo ringraziamo per la sua degnazione, risolveremo tutti i nostri problemi
esistenziali. Egli, con convincente invito e bontà, dice: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non
avrà più sete”. Il pensiero di ricevere la Comunione deve farci sospirare di letizia e, nello stesso tempo, di tremore. Quale grande gioia
dovremo provare quando ci uniamo a Gesù, figlio di Dio, padre del cielo e della terra, ma anche quale grande responsabilità, se
consideriamo la nostra indegnità, pochezza e miseria!
Sarebbe utile e proficuo per la nostra vita spirituale dividere la giornata in due: la prima metà per ringraziarlo di essere venuto
in noi, la seconda metà per prepararci all’incontro successivo.
Il nostro pellegrinaggio terreno diventa così una lode perenne al Signore, unendoci in spirito, sin da questa terra, al coro degli Angeli e
dei Santi, che glorificano eternamente Dio, per la sua misericordia nei nostri confronti.

Accendere un fuoco per unità. Tradizione e fede popolare
Il giorno 19 marzo è la serata dedicata a San Giuseppe! Con tradizione e folklore si vuole
conservare le vecchie e nostalgiche abitudini dedicate a questo giorno. E’ il giorno della festa del
papà e a San Giuseppe ci si affida per continuare la propria vita cristiana con dignità ed onore.
Forse per molti altri è solo un’occasione per gustare insieme menù tipici del luogo e stare
insieme con gioia. In Alberobello e in Coreggia si sono vissuti alcuni raduni, organizzati
privatamente, ma vogliamo evidenziare quelli della nostra borgata. Appena imboccato la strada
per la Coreggia siamo stati accolti già da un primo falò, ci è apparso intimo e discreto ma
partecipato con dignità e riservatezza familiare.
Poi in prossimità della chiesa monumentale dedicata alla Vergine del Santo Rosario si
ferma il nostro sguardo per la folla presente. Osservando ed incontrandoli scopri che sono giunti
da Fasano, Monopoli, Alberobello, Coreggia, Locorotondo e dalle contrade vicine. Forse per
solidarietà del trasferimento della nostra parrocchia quest’anno le famiglie IGNISCI hanno ideato
un falò spostandolo vicino alla rettoria per onorare la nostra Mamma del Cielo e così si vuole,
oltre che continuare un’antica tradizione familiare tramandata dai propri antenati anche
condividere un momento sociale e religioso. Sì, anche religioso. Infatti è il secondo anno
consecutivo che don Stefano visita su invito queste “fraternità sociali” donando una buona
parola a tutti benedicendo il falò e i papà presenti, consacrandoli a San Giuseppe, Sposo della
Maria Vergine, padre putativo di Gesù e protettore della Santa Chiesa.
La Redazione del Notiziario
1° falò

2° falò

Dove trovare il Foglio Settimanale Parrocchiale ad uso interno
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