Chiesa Madonna della Madia ALBEROBELLO
ai miei concittadini Alberobellesi e Coreggiani
ai miei amici e conoscenti
a tutti i devoti della Madonna e benefattori
Carissimi,
è molto bello per me entrare nelle vostre case e nei vostri cuori con questo umile mezzo
cartaceo. Siamo ormai alla chiusura dell’Anno Santo della Misericordia (13 novembre) e alla conclusione
dell’anno liturgico con la domenica della festa di Cristo Re (20 novembre). Proprio nella settimana della
regalità di Cristo Gesù e alle porte del nuovo anno liturgico con la prima domenica di avvento (27 novembre)
venticinque anni fa, per grazia di DIO, Gesù mi ha fatto suo sacerdote. Immeritevole per le mie povertà
umane e limiti di ogni genere l’ho servito con entusiasmo e convinzione di fede, forse non sempre fedele ma
certamente con convinzione di fede che mi ha permesso di rialzarmi in ogni mia caduta. Il 23 novembre
prossimo alle ore 18.00 presso il Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano vorrei ringraziare Gesù con
voi davanti alla Sua REALE PRESENZA EUCARISTICA assieme al nostro vescovo Mons. Giuseppe Favale.
Vorrei lodare Gesù con tutti voi con canti di gioia e chiedervi ancora una benedizione per me per
continuare il ministero sacerdotale con spirito rinnovato, e avvolto dal profumo della vostra preghiera, la
forza e il coraggio di annunciare la Parola di Dio non venga meno, ovunque e in qualsiasi circostanza di
avversità e di tribolazione durante il mio prossimo cammino. Sarebbe ancora più bello se tutti gli anziani e
gli ammalati fossero presenti. Sul retro di questo volantino troverete un piccolo programma per prepararci
meglio. Saremo aiutati da alcuni sacerdoti che verranno da altri paesi per l’adorazione Eucaristica, per la
celebrazione penitenziale e la predicazione vocazionale. Grazie a tutti per la vostra presenza!
Alberobello 11 novembre 2016
Memoria liturgica di San Martino di Tours

In Cristo Gesù con Maria
don Stefano

