Parrocchia San Vito Martire

An n o I I n . 1 3

nella chiesa monumentale “Madonna del Santo Rosario”
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notiziario settimanale parrocchiale
di vita ecclesiale, culturale e religiosa a diffusione interna
tel. 347 2342917

e-mail sanvitocoreggia@gmail.com
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Dom. 22 Aprile Giornata dell’Università Cattolica del S. Cuore
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica organista prof. Todaro
Battesimo della piccola Lorenza - Fam. Ignisci Vitantonio-Isabella

ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
Lun. 23 Aprile ore 18.30 S Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. di Michele
Rich. Fam. Girolamo Vito-Grazia – in seguito SS. Confessioni
Mart. 24 Aprile Non ci sono celebrazioni ma la chiesa è aperta per le visite!
Merc. 25 Aprile ore 11.00 S. Messa animata dal Coro polifonico Jubilate
Battesimo della piccola Greta Fam. Consoli Francesco-Enza

ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa per i soldati deceduti in
guerra

(si ricorderanno particolarmente i nostri militari coreggiani)

Giov. 26 Aprile ore 17.30 Adorazione ore 18.00 Vespro
Ven. 27 Aprile ore 16.00 NOVENA della Medaglia Miracolosa
ore 18.00 Santa Messa (in serata il parroco è assente)
Sab. 28 Aprile ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
(oggi preghiamo in occasione del compleanno di don Stefano)

Dom. 29 Aprile

49° Giornata Mondiale delle VOCAZIONI
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa suffr. di Giorgio-Antonia Fam. Girolamo

ore 18.30 Santo Rosario ore 19.00 Santa Messa

Catechismo ogni venerdì
ore 17.00 fanciulli ore 18.oo ragazzi
ore 20.00 Adulti e Giovani

AGENDA del Parroco
Mart. 24 aprile CENACOLO
Regionale a S. Giovanni Rotondo
Ven. 27 aprile ore 20.00
Formazione c/o i Gesuiti di Bari

La settimana si apre alla Grazia di Dio
per i bambini che don Stefano
battezzerà nella chiesa monumentale
dedicata alla Madonna. La nostra
comunità parrocchiale è davvero
benedetta dal Signore, lo testimoniano
questi eventi sacramentali dei suoi nuovi
figli che noi come comunità ecclesiale
accoglieremo con la nostra viva fede e ci
impegneremo con la nostra vocazione
cristiana ad educarli al Vangelo di Gesù.
Con questo numero si
conclude la riflessione di
don Zeno fatta ai giovani
sul tema dell’EDUCARE e
volgiamo il nostro
sguardo alle prossime
esperienze parrocchiali
del mese di maggio.

III domenica di Pasqua
La PAROLA di DIO

ATTENZIONE !
Il venerdì la Santa Messa
sarà celebrata alle ore 18.00

partner multimediale

La voce di San Luigi Guanella

“Amiamo Dio con tutte
le forze, come il
bambino che giubila in
braccio al padre. Desideriamo
congiungerci intimamente
al Signore nostro”.

(Vangelo di Lc. 24,35-48)

DIO ha risuscitato dai morti
Gesù, noi siamo con - risorti con Lui
La risurrezione dai morti è il dono dal Padre
a chiunque professa la fede in Gesù, UomoDio: risurrezione annunciata con il
sacramento della conversione (il battesimo),
con il perdono dei peccati, e definitivamente
realizzata al compiersi del Regno, per la
forza dello stesso Spirito che dà vita al corpo
risuscitato del Signore e al suo corpo in
costruzione, che è la Chiesa.

I nostri operatori caritas del centro di ascolto, Vittoria, Mariarosa, Maria e Livianna
stanno lavorando al centro diocesi e in parrocchia per coordinare e sopperire ai
vari bisogni. Collaborariamo tutti attivamente con la nostra testimonianza cristiana !

La nostra parrocchia, fiera di avere come protettrice della frazione Coreggia la
Vergine del Santo Rosario, e vivendo la propria vita comunitaria nella prestigiosa e
monumentale rettoria del 1748 a Lei dedicata, intraprenderà un pellegrinaggio
mariano familiare il 1° maggio in una località vicina per la consacrazione delle
famiglie alla Madonna e per vivere un momento di unità e di fede in Cristo Gesù.
Sono particolarmente invitate le coppie che hanno battezzato il proprio
bambino nella nostra parrocchia negli anni 2010-2011-2012
P.S. Si raccomanda di dare l’adesione al parroco entro il 28 aprile 2012 chiedendo il programma della giornata

Cercaci su…
www.panoramio.com
www.itrullidialberobello.it
www.flickr.com/coreggia

La pace mondiale inizia nei cuori. Per avviare
una solidarietà, andiamo verso l’altro, talvolta a
mani vuote, ascoltiamo,
ascoltiamo, cerchiamo di capire
colui o colei che non la pensa come noi… e già
una situazione di stallo può trasformarsi.

MOVIMENTO SACERDOTALE
MARIANO

Coreggia, giovedì 19 aprile 2012
Alle ore 17.30 l’Adorazione Eucaristica
in parrocchia e la preghiera del Vespro
sono state offerte a Dio in suffragio del
nostro concittadino Giuseppe Girolamo,
giovane musicista, vittima del tragico
incidente dell’affondamento della nave
crociera CONCORDIA.

GLI ANIMALI EDUCANO
CON L’ISTINTO
(continuazione del precedente articolo di don
Zeno fondatore di NOMADELFIA)

…Gli animali appena i piccoli sono maturi,
li lasciano liberi e non li cercano più: questa
è l’educazione che Dio dà agli animali,
attraverso la loro natura fatta di istinti
precisi e anche attraverso l’educazione dei
genitori, con il loro esempio e con i loro
interventi, sempre guidati dall’istinto.
La differenza tra l’educazione degli animali
e la nostra, è molto forte, è abbissale;
perché i figli degli animali riescono tutti
bene, si educano e vengono educati alla
perfezione; tanto che, se non sono malati,
quando è l’ora, sono tutti già educati a
cominciare a vivere la loro libertà con
precisione. Mentre noi sbagliamo in pieno
ad educare e questo è un fatto grave
nell’umanità. Ci sono dei giovani che
crescono un po’ disorientati, altri

San Vito, il nostro protettore parrocchiale,
in restauro da oltre
un anno , sta per
ritornare con la sua
meravigliosa veste
originale, e gusteremo
il preziosissimo valore
artistico e culturale grazie alla bravura
dei restauratori interpellati.
Attualmente mancherebbero circa
1.000 euro per il saldo. Ringraziamo
l’amministrazione comunale del primo
intervento economico che ha
permesso l’inizio dei delicati lavori e
per aver creduto a questo progetto di
recupero. Chiediamo una
collaborazione per far tornare in
tempo l’immagine il prossimo 15
giugno e celebrare così la festa del
nostro protettore.

L'8 maggio 1972 don Stefano Gobbi partecipa ad un
pellegrinaggio a Fatima e, nella Cappellina delle
Apparizioni, si trova a pregare per alcuni Sacerdoti che,
oltre a tradire personalmente la loro vocazione, tentano di
riunirsi in associazioni ribelli all'autorità della Chiesa. Una
forza interiore lo spinge ad avere fiducia nell'amore di
Maria. La Madonna, servendosi di lui come di un umile e
povero strumento, istruendolo con delle locuzioni interiori,
raccoglierà tutti quei Sacerdoti che accetteranno l'invito a
consacrarsi al suo Cuore Immacolato, ad essere fortemente
uniti al Papa ed alla Chiesa a Lui unita, a portare i fedeli nel
sicuro rifugio del suo Cuore materno. Dalle lettere di
iscrizione, gli aderenti sarebbero ormai circa quattrocento
Vescovi ed oltre centomila Sacerdoti del clero diocesano e
di tutti gli Ordini e Congregazioni religiose. Per i laici, non
essendovi una vera e propria iscrizione non si può dare
neppure una cifra approssimativa, anche se si tratta
certamente dell'ordine di milioni.

GLI IMPEGNI SPIRITUALI sono:
1. Consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria.
2. L'unità al Papa e alla Chiesa a Lui unita.
3. Condurre i fedeli all'affidamento alla
Madonna.

Cenacolo Regionale PUGLIA

24 Aprile 2012 - ore 10.00
Santuario “Santa Maria delle Grazie”
San Giovanni Rotondo

traumatizzati, spesso è difetto di educazione
fin dalla concezione alla gestazione da parte
dei genitori.
AIUTATEVI tra di voi!
… Aiutatevi tra voi. Se uno di
voi non sa nuotare lo lasciate
annegare o lo tirate su e gli
insegnate a nuotare? Aiutate
chi non è capace di nuotare e
insegnategli con il vostro vivere
a nuotare nel mare del mondo.

49° GIORNATA MONDIALE
DELLE VOCAZIONI
In
parrocchia
il
giovedì
eucaristico sarà dedicato alla
preghiera per le vocazioni.

Dona alla Fondazione Giovanni XXIII il tuo 5 x 1000

Fondazione Giovanni XXIII - Alberobello
La Fondazione Giovanni XXIII è una residenza
per anziani autosufficienti che nasce alle porte
di Alberobello, sulla strada provinciale per Noci.
E' un'Ente morale senza scopi di lucro, il cui unico obiettivo è l'assistenza verso coloro che,
per eventi della vita, sono soli e bisognosi di aiuto. Alberobello sorge nel pieno della Valle
d'Itria, in un luogo splendido, fresco, ricco di fascino grazie ai suoi caratteristici trulli, le
abitazioni tipiche dell'intera Puglia. L'aria pura, il panorama, il rapporto armonico tra
impianto urbanistico e territorio, la bontà dei prodotti eno-gastronomici, consente uno stile
di vita sereno ed a misura d'uomo, dove l'anziano si troverà come a casa propria.
Alberobello dista circa 60 km da Bari ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

La tua firma per promuovere
assistenza e sistemazione a persone
in difficoltà. Basta firmare la
dichiarazione dei redditi e indicare il
nostro Codice Fiscale 82022350720
Un sincero ringraziamento a quanti
ci sosterranno!
La presidenza e la direzione

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)

