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Editoriale

Dom. 26 febbr. ore 8.00 Santa Messa (pro-populo)
ore 12.30 Santa Messa Concelebrata (animata dagli ospiti congressisti)
ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa in suffr. di Angela
Richiedente Fam. Palmisano

Lun. 27 febbr. NOVENA PERPETUA della MEDAGLIA MIRACOLOSA
ore 16.00 Esposizione Eucaristica e Santo Rosario meditato
al termine alle ore 18.00 Celebrazione della Santa Messa
Mart. 28 febbr. ore 17.30 Santo Rosario ore 18.00 Santa Messa
Merc. 29 febbr.
ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa (Quattro Tempora di Primavera )
Giov. 1 Marzo ore 17.00

Adorazione Eucaristica e Canto del Vespro

Ven. 2 Marzo ore 17.30 Santo Rosario ore 18.00 VIA CRUCIS Comunitaria
Sab. 3 Marzo ore 17.30 Santo Rosario ore 18.00 Santa Messa
Dom. 4 Marzo ore 8.00 Celebrazione Eucaristica pro-populo
ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 S. Messa in suffr. di Gaetana (Nenella)
Richiedente: Fam. Ricci
Un pensiero per riflettere
L'uomo e' lontano da se stesso e non desidera ravvicinarsi, anzi fugge sempre per non trovarsi
faccia a faccia con se stesso, preferisce cose da poco conto alla verita'.
All'interno dell'uomo esiste una preghiera misteriosa, e nemmeno lui sa come si produce,
ma essa incita ciascuno a pregare secondo quello che puo' e che sa.
(da i racconti di un pellegrino russo)

Da un po’ di tempo il Papa ha
scritto un messaggio per la
quaresima leggiamolo e possiamo
ritirarlo
gratuitamente
in
parrocchia .
Viviamo nelle nostre comunità
parrocchiali ogni venerdì la
bellissima celebrazione della VIA
CRUCIS. Una via verso il Cielo
accompagnati dalla passione di
Cristo Gesù.
Dinanzi al progetto prioritario
sull’educare regalato dai nostri
vescovi italiani per i prossimi anni
sottolineiamo la proposta di un
documento che sarà discusso a
Roma il prossimo 3 marzo da
alcuni
enti
di
promozione
sportiva.
I D o m. d i Q U AR ES I M A
TEMPO di Conversione

Parola di Dio - Riflessione
Preghiera – Digiuno
Penitenza - Opere di carità

Il PENSIERO di San Luigi Guanella
“La madre in mezzo ai suoi figli passa i suoi giorni
fra le gioie e i dolori. I giorni della sposa di Gesù
Cristo sono alcuni di gaudio e altri di amarezza.
Intanto l’ammirabile genitrice fortifica l’animo suo
e perfeziona la virtù santa”

A GE N D A p ar r occ h i a le

Fare insieme l’Albero della Vita in casa

ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)

Sabato 10 marzo
Non ci sono Liturgie in parrocchia
Domenica 11 marzo

per avere un segno pasquale in famiglia!

In SERATA non ci saranno CELEBRAZIONI

Chi desidera gli accessori per assemblarlo può
chiederlo in parrocchia. In chiesa c’è un esempio
come farlo. I lavoretti pasquali sono fatti da alcuni
bambini con le proprie mamme per finanziare i lavori
di restauro nella parrocchia.
Nella FOTO il nostro albero pasquale della parrocchia



A GE ND A P a sto r a l e
Corso per operatori CARITAS
parrocchiale
presso il consultorio
organismo pastorale ecclesiale
diocesano ES A S Alberobello

AGENDA del Parroco
Sabato 3 Marzo
Formazione per animatori ANSPI
Oasi S. Cuore Conversano ( 16.00-20.30)
TEMA: Comunicazione, Media, Web e
Nuove Tecnologie

Domenica 4 Marzo

Date: 05 marzo 12 marzo 19 marzo alle ore 18.30

19 Marzo San Giuseppe - FESTA del Papà
ore 18.00 Santa Messa per tutti i papà della parrocchia con l’atto di consacrazione.
Per tutta la serata VISITE verso tutti i falò organizzati in paese e nella frazione.
Chiedete in tempo la disponibilità del sacerdote nelle vostre iniziative!

ore 12.00 Consulenza Associativa a Barletta
ore 19.30 Impegni pastorali in Alberobello

Venerdì 9 marzo 2012
Il Vescovo presenta
il nuovo Progetto Pastorale
alle ore 19,00
presso la Sala Convegni
“Porto Giardino” a Monopoli
Sono invitati tutti i parrocchiani.

«PRESTIAMO
ATTENZIONE
GLI UNI AGLI
ALTRI»
Messaggio di
Benedetto XVI
per la
Quaresima
2012

QUARANT’ORE di Adorazione del Santissimo Sacramento
nella zona pastorale di Alberobello
Parrocchia San Vito (nella rettoria Madonna del S. Rosario)
26 – 27 -28 – 29 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Parrocchia Santi Medici
20 – 21 – 22 – 23 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Parrocchia San Antonio
Esercizi Spirituali parrocchiale al popolo predicata da don Fabio Pallotta
12 – 13 – 14 – 15 - 16 Marzo dalle 7.00 alle ore 19.00

Nel nostro mondo
impregnato di
individualismo, è
necessario riscoprire
l’importanza della
correzione fraterna,
per camminare
insieme verso la
santità

Costituire il…

Venerdì 30 Marzo VIA CRUCIS
Animata dalle parrocchie di Alberobello-Coreggia per le vie della città
Tutti abbiamo
ricevuto ricchezze
spirituali o materiali
utili per il compimento
del piano divino, per il
bene della Chiesa e
per la salvezza
personale.

CENTRO di Ascolto
Sono ormai alcune settimane che don
Stefano sente forte e prioritario
l’esistenza
di
una
dimensione
caritatevole cristiana in parrocchia.
Oltre ai vari interventi di prima
necessità in varie famiglie si affronta
una
giusta
e
indispensabile
formazione per essere competenti e in
prima linea d’intervento.

Cos’è un centro di ascolto
Il Centro di ascolto (CdA) è il luogo
dove la comunità cristiana incontra le
persone che vivono uno stato di disagio.
E’ una “porta aperta al territorio” che si
caratterizza
principalmente
nelle
seguenti funzioni:
ACCOGLIENZA
Accogliere la persona nella sua
integrità senza distinzione di razza, di
sesso e di religione.
ASCOLTO
Gli operatori volontari, a nome della
comunità, si impegnano ad ascoltare e
“leggere” con attenzione i racconti di
sofferenza.
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.

“Ogni giorno siamo chiamati a
ripercorrere il cammino
che dall’inquietudine
porta verso la fiducia.”
Lettera da Taizé 2012

An g o lo d elle NO V I T A’
I nuovi collaboratori della parrocchia.
www.itrullidialberobello.it

Il Cnos Sport aderisce al documento
"Dare voce allo sport di base"!
Promosso da un coordinamento di società
sportive e rilanciato da Aics, Csi, Uisp, Us Acli e
Acsi sostiene le ragioni delle società sportive e
chiede un confronto con le istituzioni,
auspicando che l'adesione a tale documento si
estenda all'insieme degli Enti di promozione
sportiva e delle Federazioni.
L'appuntamento è per il 3 marzo 2012!
È un segnale di estrema vitalità e protagonismo
dell'intero movimento sportivo a sostegno del
documento elaborato per l'occasione, rispetto
al quale si registra anche l'appoggio del Coni.
Con il Coordinamento delle società promotrici è
stato fissato un Incontro nazionale di tutte le
associazioni sportive di base che si terrà
sabato 3 marzo a Roma, dalle 10.00 alle 13.00
presso l'Acquario Romano, piazza Manfredo
Fanti n. 47.
“Dio ci ha dato due orecchie, ma
soltanto una bocca, proprio per
ascoltare il doppio e parlare la metà.”

Epitteto

La CASA Rossa
(continuazione dallo scorso numero settimanale)

…Alla vigilia della seconda guerra mondiale
fu requisita dal Ministero dell’interno e
rimase per lunghi anni sottratta alla città,
per esclusive esigenze di polizia.
Presso la Masseria Gigante, sua autentica
denominazione, furono deportati tra il
1940 e il 1943, persone che avevano
funzioni strategiche e con particolari
funzioni politiche, nella maggior parte di
origine ebraica, provenienti da ogni parte
dell’Europa, destinate ad Auchwitz e agli
altri campi di sterminio. Arrivarono in
catene sudditi inglesi, tra cui indiani hindù,
irlandesi e maltesi, ebrei tedeschi, polacchi,
ex cecoslovacchi e apolidi, italiani
politicamente pericolosi, ebrei italiani
renitenti alla precettazione civile a scopo di
lavoro, altri ebrei italiani divenuti
antifascisti per il regime solo perché
avevano
contestato
la legislazione
persecutoria antiebraica italiana, ebrei
croati in fuga dai campi di concentramento
diretti dagli ustasa, ex jugoslavi dei territori
annessi all’Italia sottoposti a violente
misure
di
italianizzazione
forzata,
compreso l’incendio di villaggi e la
fucilazione dei nuclei familiari a cui
appartenevano i partigiani serbi e sloveni di
Tito. Alcuni, ebrei e non, all’atto
dell’Armistizio furono trasferiti nel Lazio e
deportati grazie alla zelante collaborazione
della polizia fascista con gli occupanti
tedeschi. Tra il 1944 e il 1946, quando la
nostra regione tentava una difficile e
caotica transizione verso la democrazia,
lasciando però irrisolti i conti lasciati aperti
dalla
dittatura
fascista,
con
la
complicazione di una liberazione alleata
tutt’altro che amichevole con le nostre
popolazioni civili, furono reclusi ex fascisti
confinati politici, altri uomini imputati per
gravi fatti di sangue conseguenti a tragici
episodi di epurazione dal basso, scatenati
da folle inferocite per la mancata
epurazione istituzionale, ex militi Decima
Mas. Tra il 1947 e il 1949, in pieno clima di
guerra fredda, non meno dura di quella
calda ma molto più lunga, arrivarono prima
numerose donne straniere di tutta Europa
ex-collaborazioniste o prostitute
o
sbandate al seguito degli Alleati o senza
documenti: con loro erano internati tanti
bambini, anch’essi rifiutati da tutte le
società civili. Fu, poi, la volta di …
(l’ultima parte continua la prossima settimana)

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)

