
gli anziani, per i quali creare occasioni, luoghi e modalità di incontro e di  
crescita; i portatori di handicap, che avranno una casa tutta per loro, in quello 
che era il vecchio convitto; e la frontiera delle tossicodipendenze. Quest’ultima, 
ad uno sguardo superficiale e ancora da capire, mi pare essere una povertà che si 
è molto diffusa, rispetto a quindici anni fa, quando mi trovavo ad Alberobello. 
Spero si possa anche istituire un ponte con le nostre terre di missione 
guanelliana per poter permettere a giovani e adulti esperienze di volontariato, 
brevi o prolungate, nei diversi campi di servizio possibili. America, Africa, 
Asia… 
Prima di salutarvi sento anche di dovervi lanciare un appello. Non mi vergogno 
di chiedervi aiuto anche se ‘non sta bene chiedere soldi appena si arriva’. Non 
chiedo per me. E’ per questo che non mi vergogno. 
Vorrei lanciarvi l’idea di un Natale di carità, segnato da un gesto preciso. 
Sarebbe bello se ogni famiglia in questo Natale potesse investire nella carità, a 
seconda delle possibilità; vi suggerisco tre modi per fare un giubileo di carità: 

 I bambini abbandonati che le nostre suore guanelliane in Romania hanno in 
cura perché malati di AIDS o di TBC: bisogna arredare l’Ospedale Villa 
Grer di Iasi e il centro di Pascani: servono lettini, lenzuola, coperte… 

 I lavori da fare alla nostra Chiesa. Sembra tutto a posto, eppure l’affresco 
sull’altare è in pessime condizioni; l’organo va sostituito; gli impianti audio 
e riscaldamento anche. Senza dire del resto: spese per l’Oratorio da aprire… 

 Ci sono poveri da aiutare anche qui in Alberobello, famiglie e singoli. 
Persone in difficoltà che aiutiamo per le bollette da pagare o per i viveri… 

Il Signore ci mandi le sue consolazioni. Quante ne bastano. 
Uno potrebbe immaginare che Dio doni forza e chiarezza d’un colpo, per vedere 
e percorrere la strada fino al termine; in realtà si incontrano lunghi tratti contorti 
e oscuri. Sembra che il Signore ci faccia zigzagare di qua e di là con malgarbo a 
strattoni, a urti: è un po’ il suo stile di condurre che non dona incoraggiamenti e 
chicche ad ogni ora, viziandoci. Talvolta ci lascia anche nell’aridità perché 
possiamo avvertire la fatica di lasciarci amare e rispondergli. 
Di solito ci offre tanta luce quanta ne basta per trascorrere un giorno nella sua 
fedeltà e tanta forza quanta ne occorre per convertirci a Lui, oggi. Domani sarà 
un giorno nuovo e il Signore non mancherà all’appuntamento. 
Prego per voi. Fatelo per me. Unisco i saluti e la benedizione di don Giacomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ed è…Quaresima…! 
 

Col Rito delle Ceneri sul capo entriamo nella Quaresima, il tempo 
più pensoso, più austero e più esigente dell’anno cristiano. 
Il Vangelo di quella sera, per chi verrà, richiamerà i capisaldi che da 
sempre caratterizzano queste sei settimane: la preghiera, qualche 
rinuncia, l’attenzione fattiva ai fratelli. 
Gesù ne parla soprattutto per ricordarci che queste ‘buone opere’  -così 
le chiama Lui- devono essere religiosamente vere: cioè compiute come 
atti di affettuosa attenzione al Padre “che vede nel segreto” e non 
come manifestazioni della nostra vanità e del nostro amor proprio; 
insomma non come frutto di quel mettere al centro noi stessi che è 
sempre un po’ in agguato e può alterare e deprezzare anche le nostre 
azioni migliori. Il modo migliore per vivere questi 40 giorni è rifarsi a 
Gesù e alla prima Quaresima della storia, da lui vissuta nel deserto. 
Tra le cose più interessanti della vita di Gesù c’è proprio questo 
‘ritirarsi’: per prepararsi alla sua missione fra gli uomini, egli si 
preoccupa prima di tutto di isolarsi da loro e dalla loro verbosità; e 
si ritira nella solitudine, dove anima le sue lunghe giornate nel 
dialogo appassionato col Padre… 
Vorrei invitarvi a fare una Quaresima che sia di significato  
Cominciamo insieme col Rito delle Ceneri. 
              don Fabio 

IL 
FOGLIO
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MERCOLEDI’ delle CENERI - 25 Febbraio 
SANTE MESSE 

 a Sant’Antonio solo ore 8.00 di mattina (salone) 
 a Santa Lucia: ore 17, ore 18.30 e ore 20 

CONFESSIONI 
o mezzora prima di ogni celebrazione 



DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2003 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
46.  Andrea BASILE, di Valentino e Jolanda Miccolis 
47.  Chiara SGOBBA, di Michele e di Cristina Di Mola 
48.  Noemi DIGREGORIO, di Vincenzo e Loredana Leogrande 
49.  Fabrizio ZACCARIA, di Marco e Patrizia Ferrara 
 

Hanno unito le loro vite in Matrimonio: 
17. Pasquale SEMERARO e Isabella CARAMIA 
18. Gianvito RICCI e Vita DE MARCO 
19. Giuseppe MANCINI e Maria CALDERARO 
20. Nicola DE BELLIS e Ramona GIROLAMO 
21. Cosmo DI LONARDO e Rosa MASTRONARDI 
 

Hanno celebrato le loro Nozze d’oro: 
9. Tonino SGOBBA e Nina LA TORRE 
10. Vittorio MICCOLIS e Maria TATEO 
11. Quirico PUNZI e Grazia GIGANTE 

 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
38. Giuseppe TAURO, 61 anni 
39. Giannino AMATULLI, 72 anni 
40. Fiore COLUCCI ved. Lacatena, 80 anni 
41. Elisabetta LUISI ved. Pantaleo, 89 anni 

 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2004 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
1. Sara PUGLIESE, di Angelo e Cosima Ruggiero 
2. Gabriele MANICASTRI, di Fabio e Nunzia Elena Copertino 
3. Francesco DI MOLA, di Giannandrea e Alessandra Cagnazzo 
4. Marika PANARO, di Vito e Anna Colucci 
5. Giulia ADDANTE, di Nicola e Jolanda D’Onofrio 
 

Hanno unito le loro vite in Matrimonio: 
1. Michele CENTRONE e Maria Grazia CLOTIR 
 

Abbiamo celebrato la Santa Messa Esequiale per: 
1. Grazia TATEO, 88 anni 
2. Lorita CAVALLO ved. Palmisano, 78 anni 
3. Maria CATTANEO, 58 anni 
4. Biagio GIROLAMO, 79 anni 

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI 
 
Venerdì 27 Febbraio Barsenta - Di Cecco- Dalla Chiesa - Labriola - Falcone 
 ore 18.00      appuntamento:  Scuole di Via Barsento     

Venerdì 5 Marzo Bainsizza - Cadore- Isonzo- Zona Monti- Martellotta 
 ore 18.00      appuntamento:  Croce – Centro don Guanella     

Venerdì 12 Marzo E. Acquaviva - Pudicino via, traverse e contr.- Labriola 
 ore 18.00      appuntamento:  Asilo Nido ‘La Fiaba’     

Venerdì 26 Marzo VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE  
 ore 18.00      appuntamento: Chiesa Santa Lucia 
 

Venerdì 2 Aprile AL CIMITERO, TRA LE TOMBE DEI NOSTRI CARI 
  ore 15.00      appuntamento: Chiesa del Camposanto 
 

Venerdì 9 Aprile  VIA CRUCIS VIVENTE coi nostri giovani 
 ore 19.30      27° appuntamento con La Passione Vivente 

 
*********** 

catechesi quaresimali 
      meditazioni sui sacramenti 

 

Giovedì 26 Febbraio   BATTESIMO   
      

Giovedì 4 Marzo  CRESIMA   
 

Giovedì 11 Marzo EUCARISTIA 
 

Giovedì 18 Marzo PENITENZA 
  

Giovedì 1 Aprile  UNZIONE 
  

 le meditazioni le terrà tutte don Beppe 
 nella Chiesa di Santa Lucia 
 alle ore 8,30 del mattino, nell’omelia della Messa  



Per contribuire ai lavori 
La Chiesa Sant’Antonio 

 

Iniziati i lavori, avevo lanciato l’appello per un aiuto. 
Sono entrati a tutt’oggi i primi 5000 euro di offerte; cifra piccola se 
penso ai preventivi, ma già utile ai primi pagamenti. Di cuore 
ringrazio ognuno del sacrificio che sta facendo per la Chiesa di 
Sant’Antonio, simbolo della Zona Trulli, per alberobellesi e turisti.  
 

MOLTI MI CHIEDONO COME AIUTARE  
Ho suggerito diverse modalità: 

 anzitutto la questua delle Domeniche: questo il canale 
privilegiato, il più anonimo e più qualunque possibile 

 poi il contributo consegnato manualmente a chi volete 
 c’è la possibilità del conto corrente postale: la Parrocchia 

possiede il ccp numero 24619793 
 o un bonifico sul conto bancario: ccb 364518 codice ABI 

08338 CAB 41320, alla BCC di Alberobello-Sammichele di Bari 
 c’è anche una colonnina per offerte, a Santa Lucia 

 

Per quanto fate dico un grazie sincero.  Conoscete alberobellesi 
che vivano fuori Alberobello? Sensibilizzateli alla cosa!                    

         don Fabio 

 
SI APRE IL…CINEMA! 

 

 Si è costituita in Parrocchia l’Associazione CINÈ, che 
intende promuovere la proiezione settimanale di Film in 
rassegna continua…Iniziamo il Martedì 9 marzo! 

 Se sei interessato ai primi 16 Film da Marzo a Giugno, 
devi tesserarti. Ogni sera dal Lunedì al Venerdì ore 19-20 
in Via Cadore, nell’Oratorio guanelliano…informazioni! 

 La MINI-SALA è per ora predisposta nel Salone 
parrocchiale accanto alla Chiesa di Sant’Antonio.           
Poi si crescerà…e si penserà ad una Sala più ‘in’. 

 
 

- ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


