Parrocchia San Vito Martire

Anno II n . 14

nella chiesa monumentale “Mad onna del San to Rosar io ”

( 2 9 A pr i l e - 6 Ma g g i o )

65)

di oec esi s C onver s anens is - Monop ol ita na

notiziario settimanale parr occhiale
di vita ecclesiale, culturale e religiosa a diffusione interna
tel. 347 2342917

medi a- p art ner s

e-mail sanvitocoreggia@gmail.com

Editoriale

Calendario Liturgico

Da questa settimana inizia una
collaborazione con la nostra radio
diocesana “Radio Amicizia inBlu” che
Dom. 29 Aprile 49° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
trasmette da Conversano e da anni tutte
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa suffr. di Giorgio-Antonia Fam. Girolamo le parrocchie la sostengono per un
servizio di comunione interparrocchiale.
Lun. 30 Aprile ore 18.15 S Rosario ore 18.45 S. Messa di suffragio
Ringraziamo il direttore della radio
Rich. Fam. Gigante
Giuseppe Cisternino per il supporto
Mart. 1 Maggio ore 10.00 Pellegrinaggio Parrocchiale a Castellana Grotte
tecnico, per la fiducia che ci ha donato
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa (S. Giuseppe Lavoratore)
e per la proposta di nuovi progetti che
Merc. 2 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
sono in cantiere per le nostre attività
Giov. 3 Maggio ore 17.30 Adorazione Eucaristica ore 19.00 Vespro
parrocchiali.
Al portale
turistico
Ven. 4 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
alberobellese di Tonio Laera in on-line
Sab. 5 Maggio ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
www. i t rul li di al b erob el l o. i t e a tutto
Dom. 6 Maggio ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
lo staff di “Radio Amicizia” auguriamo un
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
fruttuoso e buon lavoro.
La REDAZIONE

IV domenica di Pasqua (B)
V A N GE L O d el B uo n Past o r e
(Vangelo di Gv 10,11-18)

Catechismo
(ogni venerdì nell’uff. parr.)
ore 17.00 Fanciulli (elementari)
ore 18.oo Ragazzi (scuole medie)
ore 20.oo Giovani ed Adulti

AGENDA del Parroco
Lun. 30 aprile ore 19.30
Incontro all’ESAS di Alberobello
Ven. 4 Maggio ore 20.00
Corso di formazione Teologica
c/o i Gesuiti di Bari

La voce di
S. Luigi Guanella

“La filantropia
è la falsa moneta
della carità.
Una moneta falsa
è un cordoglio al cuore
del cristiano onesto”.

Oggi, Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni”, la
Chiesa ci invita a pensare e a pregare per le vocazioni di
speciale consacrazione al Regno di Dio: sacerdoti, missionari,
religiose, laici di impegno ecclesiale. Hanno la missione di
testimoniare e prolungare nell'oggi la premura salvifica del
Buon Pastore per tutti gli uomini. Guai se venissero meno le
energie fresche e totalitarie per annunciare il vangelo: il
nostro mondo, già così senza direzione e senso, perderebbe
ogni speranza e verità! In un mondo soffocato da tanto
egoismo, guai se mancassero anime consacrate a Cristo nel
servizio dei fratelli più bisognosi, in una dedizione profetica
capace di tener vivo almeno un poco nel cuore di tutti il senso
dell'umanità e della solidarietà! Sarebbe spegnere la vita!

49° GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI
“La misura alta della vita cristiana consiste nell’amare «come» Dio; si
tratta di un amore che si manifesta nel dono totale di sé fedele e
fecondo. Su questo terreno oblativo, nell’apertura all’amore di Dio e
come frutto di questo amore, nascono e crescono tutte le vocazioni”.
Così scrive il Papa Benedetto XVI nel messaggio per la
49ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
La comunità parrocchiale con il proprio pastore è invitata al
pellegrinaggio mariano del 1° maggio presso il Monastero benedettino
dell’Immacolata a Castellana. In questa occasione si consacreranno alla
Madonna tutte le famiglie con i loro bambini e vivremo per la prima
volta un momento di unità, di comunione e di fede in Cristo Gesù.
San Vito protegga i nostri bambini e le nostre famiglie!

“Il Cristo di comunione non è venuto per
costituire i cristiani in una società isolata e
separata, egli li manda per servire l’umanità come
fermento di fiducia e di pace”. Lettera da Taizé 2012

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

“L'Eucaristia è l'amore che
supera tutti gli amori nel cielo e
sulla terra”.
San Bernardo di Chiaravalle

.

1° Maggio 2012 (partenza ore 10.00 Piazza S. Rosario)
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE San Vito
Monastero dell'Immacolata. delle Suore
Benedettine Celestine. Via Pozzo
Stramazzo, n.11 70013 Castellana Grotte
Il Monastero dispone di una foresteria per l'
ospitalità. Le Monache del Monastero
confezionano prodotti tipici con materie
prime da loro coltivate, ottime le confetture,
i liquori, dolci e preparati erboristici. La
foresteria e a disposizione per ritiri spirituali
di gruppi di ragazzi, per organizzare
manifestazioni ed altro. A circa 2 Km. dal
Monastero c'è la presenza del Convento
Santuario Maria Santissima della Vetrana
importante luogo di culto della zona.

EMERGENZA CAMPANE in COREGGIA! Dopo quasi 60 anni si fermano il suono delle campane!
"Quello che avete udito all'orecchio predicatelo dai tetti" (Gesù)
“E’ una bella cosa ascoltare il suono delle campane che cantano la gloria del Signore da parte di tutte le creature. E poi ciascuno di
noi porta in se una campana molto sensibile: questa campana si chiama cuore. Questo cuore suona, suona e mi auguro sempre che
il vostro cuore suoni sempre delle belle melodie; melodie di riconoscenza, di ringraziamento a Dio e di lode al Signore e che superi
sempre le melodie cattive di odio, di violenza e di tutto ciò che produce il male nel mondo”.

Carissimi,
con queste parole il Papa Giovanni Paolo II durante la visita alla fonderia di campane di Agnone avvenuta il 19
marzo del 1995 e si soffermò su un senso figurato che paragona il cuore a una campana che scandisce gli eventi
lieti e tristi della vita. Sappiamo che le campane cristiane introducono a una coscienza aperta a diversi significati
densi di valore e di spiritualità e per capirli meglio vanno inquadrate in una considerazione di taglio teologicopastorale. Non molte decine di anni fa, le campane erano il “telegiornale” di ogni comunità, esse suonavano
all’arrivo del dottore, all’inizio delle lezioni scolastiche, per la chiamata dai campi per la semina del grano.., con
l’avvento della meccanica in ogni campanile si provvide all’istallazione di un orologio che scandisse i tocchi del
tempo che passa (anche le torri civiche ci testimoniano questo). Ora i tempi sono di gran lunga cambiati e di
certo la vita e la comunicazione della società si esplica in diverse maniere ma tuttavia la vocazione delle
campane non è assolutamente cambiata. In data 26 aprile purtroppo al campanile della nostra parrocchia non
suoneranno più le campane perché l’impianto non ha perso sua efficacia dopo oltre vent’anni di attività. Occorre
un nuovo impianto e una globale manutenzione compreso la struttura muraria che sorreggono le campane.
Infatti le vibrazioni e la trascurata manutenzione ordinaria sta provocando problemi di stabilità al
campanile. Carissimi chiedo collaborazione e solidarietà! GRAZIE! don Stefano

Centro Sportivo Italiano Polisportiva CSI C or eggia

Si sono conclusi i tre corsi di FeldenKrais organizzati dalla Polisportiva CSI
Coreggia in collaborazione con il Centro diurno e riabilitativo Don Guanella di
Alberobello raggiungendo una fruttuosa partecipazione di quaranta iscritti.
La guida del prof. Giovanni Caramia, con la sua professionale competenza, ha
saggiamente proposto questa disciplina posturale avendo come fine il
benessere fisico e psicologico della persona di ogni età ed esigenza
riprendendo le fasi della crescita evolutiva dell’essere umano. Il professore
già tecnico federale del direttivo della Polisportiva CSI continuerà a proporre la disciplina alle
prossime occasioni. Chi desidera partecipare può chiedere informazioni al centro.

Radio Amicizia inBlu
Il nostro notiziario settimanale parrocchiale
nel palinsesto giornaliero lo ascoltiamo 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

Ascoltate on-line in www.radioamicizia.com
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)

