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EDITORIALE

Parrocchia San Vito
nella rettoria Madonna del Santo

In questo numero richiamiamo
l’attenzione alla “Settimana di
“
preghiera
ecumenica” seguendo il
calendario prefissato dal 18 al 25
gennaio.
Diamo spazio ai prossimi giorni,
come la nostra diocesi c’invita, alla
formazione per gli operatori
CARITAS.
Infine nella nostra
realtà
locale
accogliamo
la
proposta dell’Associazione “CSI
Coreggia” per pubblicizzare la
bella iniziativa di benessere fisico
in collaborazione con l’istituto don
Guanella in Alberobello.

Calendario Liturgico
Dom. 8 gen. Battesimo del Signore
ore 10.00 Santa Messa 50° Matr. fam. Pietro Panaro - Chiara Gaetani
ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 Santa Messa
Lun. 9 gennaio ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa
Mart. 10 gen. (non ci sono liturgie in parrocchia )
Merc. 11 gen. ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa
Giov. 12 gen. ore 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 18.00 Canto del VESPRO e benedizione
Ven. 13 gen. 17.30 S. Rosario ore 18.00 Santa Messa
Sab. 14 gen. 17.30 S. Rosario ore 18.00 Santa Messa in suffragio
di Giovanni - Angela - Rosa

Rich. Fam. Barnaba

Dom. 15 gen. ore 10.00 S. Messa e Battesimo di Patrik Fam. Vasca-Ignisci
98° GIORNATA MONDIALE delle MIGRAZIONI
( in qu es ta d om en ic a n on c i s a rann o cel eb ra z ion i ser al i)

I domenica tempo ordinario
L a PA RO LA d i D IO
Il Battesimo di GESU’

“Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio
compiacimento”.
Ancora brilla sopra di noi la stella
che guidava i magi dal bambino,
le nostre case sono ancora
ingombre
di
decorazioni
natalizie,: Gesù si presenta già
grande, in fila come tutti per
ricevere da Giovanni l’acqua della
purificazione, mentre i cieli sopra
di lui si squarciano. Lo Spirito di
profezia e di vita plana come fa
una colomba e una voce dal cielo
rompe il silenzio rituale. Il ciclo
del Natale termina qui: con
questo cielo lacerato, con questa
voce che parla di amore e
compiacimento.
In questa processione popolare
per ricevere il battesimo, nella
quale si pone anche Gesù, c’è una
grande novità: il Figlio di Dio è
con noi, con i nostri sogni e le
nostre attese.

ECUMENISMO
“Tutti saremo trasformati
dalla vittoria di Gesù Cristo,
nostro Signore”
(1Cor. 15,51-58)

IL BATTESIMO CRISTIANO
per riflettere…

Con la preghiera e la fedeltà ai Sacramenti, i genitori diventano per i figli
testimoni della verità di Dio. È l’insegnamento che Benedetto XVI ha tratto dalla
liturgia della Messa del mattino di dom. 8 genn., presieduta nella Cappella Sistina
nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità del Battesimo di Cristo. “Educare è
molto impegnativo, a volte è arduo per le nostre capacità umane, sempre limitate. Ma
educare diventa una meravigliosa missione se la si compie in collaborazione con Dio,
che è il primo e vero educatore di ogni uomo”… “I genitori devono dare tanto, ma per
poter dare hanno bisogno a loro volta di ricevere, altrimenti si svuotano, si
prosciugano.

“Solo Dio può salvare. La sua salvezza è un dono
libero, gratuito, mai meritato da nessuno. L’uomo
può solo mettersi in condizione di riceverla” ( Anonimo)
AVVISO IMPORTANTE

Dom. prossima 15 gen. non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00

In parrocchia ogni sera
alle ore 18.00
dal 18 al 25 gennaio 2012

migrantes Conferenza Episcopale Italiana
98° GIORNATA MONDIALE delle MIGRAZIONI
15 gennaio 2012

FONDAZIONE
cosa è la migrantes?

UFFICIO Nazionale Pastorale
- per gli italiani nel mondo
- per gli immigrati e i profughi
- per i Rom e i Sinti
- per i fieranti e i circensi
- per la gente di mare e dell’aviazione
civile

Coreggia”

parrocchiale
organismo pastorale ecclesiale

- La nostra parrocchia vuole ringraziare
l’Ass. ONLUS di volontariato di Triggiano
per il sostegno e la collaborazione a
vantaggio
della
nostra
comunità
di
bisognosi.
- Si ringraziano i preziosi volontari di
Alberobello e di Putignano per la loro
disponibilità d’intervento fatto con amore,
discrezione e riservatezza.

Centro di ascolto e servizi per stranieri

La Fondazione Migrantes è l’organismo costituito dalla
Conferenza Episcopale Italiana per assicurare la cura
pastorale dei migranti italiani e stranieri e degli itineranti,
per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti ed
opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per
suscitare nella comunità civile la comprensione e la
valorizzazione della loro identità, in una convivenza
rispettosa della dignità e dei diritti della persona umana.
Carissimi,
la parrocchia è la casa di Dio,
luogo dove amarlo e lodarlo.
Rip ari amo ins ieme la cas a di Dio e cas a n ost r a!
Chi desidera collaborare può proporsi con delle offerte di
beneficenza in parrocchia.
NON saranno organizzate richieste di contributi volontari
porta a porta. Diffidate di chiunque vi chiede a nome
della parrocchia: offerte o quant’altro. Sono solo
iniziative private non autorizzate!
Il parroco

un commento dalla redazione…
Sin dalle prime settimane dell’arrivo il nostro nuovo
parroco si è prodigato ad osservare la nostra
dimensione parrocchiale per un contesto di vera carità
evangelica come Gesù c’insegna. Nella silenziosa e
apparente indifferenza, don Stefano ha ascoltato ed ha
osservato molto,con criterio,l’ambiente culturale locale.
Contemporaneamente si è proposto spesso con
inviti collettivi all’essenzialità, alla sobrietà e al
superamento dell’egoistico atteggiamento personale
nelle varie attività vissute.
NOVITA’
Stiamo stilando una mappa dei bisogni in sinergia
con le CARITAS parrocchiali della nostra zona pastorale
con l’ausilio e collaborazione con la caritas diocesana
e interdiocesana per un osservatorio permanente
delle povertà e ricerca delle risorse d’intervento.

26 Febbraio ore 9.30
CONGRESSO Provinciale CSI in Coreggia

Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO
“POLISPORTIVA CSI Coreggia”
ORGANIZZA corsi di ginnastica
Posturale - Riabilitativa – Correttiva
secondo il metodo FELDENKRAIS

Il Metodo Feldenkrais può essere insegnato solo da professionisti diplomati dopo quattro lunghi anni
e rigoroso percorso formativo.
Docente: Dott. Giovanni Caramia, docente di scienze motorie nella scuola secondaria di primo
grado. Diploma di laurea in Educazione fisica presso l’I.S.E.F. dell’Aquila, laurea in
Scienze Politiche presso l’Università di Bari, insegnante Certificato del Metodo
Feldenkrais presso il Centro Scientifico del Movimento a Strigara di Sogliano
Al Rubicone (FC)
Lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.15
Mercoledì dalle ore 18.45 alle ore 20.00
dalle ore 20.00 alle ore 21,15
Presso Casa Sant’Antonio
Centro Socio Educativo e Riabilitativo
Opera Don Guanella in via Bainsizza n.7 - 70011 Alberobello
Info: 080 4322371 - 320 7829848 giov.cara@tiscali.it
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)

