
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SETTIMANA SANTA 
Si apre Domenica prossima la Grande Settimana di Gesù. 
Da sempre la Chiesa invita i credenti a mettere da parte tante faccende 
ordinarie e a vivere intensamente questi giorni ‘santi’.  
La Tradizione della SETTIMANA SANTA nacque a Gerusalemme nei 
primi secoli del cristianesimo, per rivivere gli avvenimenti della Passione 
e poi si sviluppò anche in Occidente. Ovviamente i credenti considerano 
questi giorni come VERTICE di tutto il culto cristiano: non è soltanto la 
memoria di quanto capitò a Gesù, ma celebrazione vera e attuale, che 
produce salvezza qui e oggi: in questi giorni celebriamo la nascita di tutti 
i Sacramenti, attraverso i quali noi riceviamo lungo il corso della vita 
l’amore di Dio e la sua liberazione sulle nostre piccole o grandi schiavitù. 
Non dimentichiamo che noi ‘celebriamo’ queste cose ancorati al passato 
e protesi al futuro; cioè in questi giorni santi riempiamo di significato il 
tempo che manca ad incontrare Gesù, quando tornerà per sempre. 
Mettiamo da parte tutto. Viviamola bene questa settimana! 

                                                    don Fabio, don Beppe, don Dante 
 

DOMENICA DELLE PALME 
CELEBRIAMO L’ENTRATA DI GESU’ NELLA CITTÀ  

E LA VOLONTARIA OFFERTA DI SÉ ALLA PASSIONE 
Ss. Messe alla solita ora (non prima): si parte all’esterno,  

poi si va in processione verso la Chiesa e lì si celebra 
 

    8       dalla Villa don Giacomo a Sant’Antonio  
    9       da Piazza delle Erbe  a Santa Lucia 

10        da Via Bainsizza-Croce a Sant’Antonio 
11        da Piazza D’Annunzio a Sant’Antonio 

 17.30   dalla Villa don Giacomo a Sant’Antonio 
19        da Piazza delle Erbe  a Santa Lucia 

IL 
FOGLIO

 
Periodico parrocchiale - n° 34 - Aprile 2006 - Parrocchia Sant’Antonio - Alberobello 



DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2006 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
1. Mario POLACELLI, di Franco e Nadia Amoruso 
2. Nicola CARUCCI, di Piero e Franca Panaro 
3. Michele MARINELLI, di Vito e Laura Notarnicola 
4. Alessia SGOBBA, di Luciano e Lucia Ettorre 
5. Francesco CISTERNINO, di Giuseppe e Angela Recchia 
6. Paola GILIBERTI, di Gigi e Rosalba Angelilli 
7. Giovanni SANTORO, di Saverio e Vjollca Halili 
8. Cosimo ZACCARIA, di Piero e Vita Bagordo 
9. Martina TINELLI, di Gimmy e Imma Sabatelli 
10. Tommaso CURRI, di Donato e Liviana Di Lonardo 
11. Serena MANCINI, di Cosimo e Anna Maria Annese 
 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
1. Donato MARTELLOTTA e Sabina MASTROVITO 
2. Vito MARCO e Irina AMOSCIESEI 
3. Angelo IVONE e Viria ROTOLO 
  

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 
1. Cosimo D’ARCO e Mina PINTO 
2. Cosimo ANNESE e Caterina AGOSTA 
3. Martino GRECO e Silvia D’ARCO 

 

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro: 
1. Michele ANGIOLILLO e Lucia VECCARO 
 

Hanno ricordato le loro Nozze di diamante: 
1. Francesco SEMERARO e Antonietta SANTORO 
2. Giorgio CITO e Beatrice LAERA 
 

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per: 
1. Damiana BASILE Laera, 72 anni 
2. Adele LIPPOLIS, 61 anni 
3. Mimino GRASSI, 73 anni 
4. Rosina MASCIULLI ved. Barletta, 98 anni 
5. Tonio SUMERANO, 26 anni 
6. Lucia CARNEVALE Maselli, 79 anni 
7. Vito RESTA, 54 anni 
8. Antonia Elettrico Recchia, 79 anni 
9. Sonnina TURI ved. D’Oria, 88 anni 
10. Laura D’ONGHIA Quiete, 40 anni 
11. Giuseppe VENTRELLA, 83 anni 
12. Fabrizio LIPPOLIS, 18 anni 

   

Sai come Gesù celebrò la Prima Messa? 
Il prossimo incontro del Lunedì, quelli tenuti dal Parroco, avrà 
TEMA: l’Ultima Cena di Gesù come fu? Come celebravano gli 
ebrei la cena di Pasqua? Significa rispondere a: come è nata la 
Messa? Quanto resta della cena ebraica nel nostro Rito? Ce ne 
parlerà il prof. Nicola Angelini, LUNEDI’ SANTO 10 APRILE 
ore 19.30, Sala Sant’Antonio, accanto alla Chiesa. Passaparola! 
 

QUATTRO NUOVI MINISTRI DELL’EUCARISTIA 
Giovedì Santo don Fabio presenterà alla comunità 4 candidati al 
Ministero straordinario dell’Eucaristia, che aiuteranno i sacerdoti 
nella distribuzione della Eucaristia durante le celebrazioni e saranno 
in servizio agli anziani e malati della Parrocchia. Si tratta di Fausta 
Gentile Palamà, Orazio D’Oria, Anna Maria Longo, Tommaso 
Bertini, che ringraziamo fin d’ora per la loro bella disponibilità! 
 

CONFESSARSI PER PASQUA 
Così recita il Catechismo: CONFESSARSI ALMENO UNA VOLTA 
ALL’ANNO, PER PASQUA. Bene: TUTTO IL SABATO SANTO, 15 APRILE, 
A SANT’ANTONIO noi sacerdoti saremo presenti a turno: don Fabio, 
don Beppe, don Dante ed…eccezionalmente don Carlo, da Roma! 
Approfittatene e ricordatelo anche ai più giovani! SABATO SANTO! 
 

29ª PASSIONE VIVENTE 
Torna il VENERDI SANTO. E per i giovani di Sant’ Antonio... 

PASSIONE VIVENTE per la 29ª volta. Dobbiamo gratitudine alle 

varie generazioni di GIOVANI che, alternandosi, hanno permesso lo 

stabilirsi di questa tradizione. Quest’ anno seguiremo il racconto di 

Marco. Caratteristica di questo Evento cittadino sono preparazione 

e manifattura, tutte artigianali: testi, scene, costumi, regia; dietro 

le due ore dell’ evento ci sono giorni di lavoro paziente e attento.  

Quest’ anno: 120 attori e 40 collaboratori fuori scena; GESU sarà 

impersonato da Francesco Annese e MARIA da Marisa Tinelli Leo.  

Contiamo ancora in una folla attenta. Soprattutto di Alberobellesi.  



TRIDUO SACRO e PASQUA 
 

    GIOVEDI’ santo 13 Aprile   
 ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture   

 ore 19 SANTA MESSA  
         “IN COENA DOMINI”   

 ore 21.30 Adorazione eucaristica 
 

    VENERDI’ santo 14 Aprile   
 ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture   

 ore 15 CELEBRAZIONE  
         “IN PASSIONE DOMINI”   

 ore 20.00 PASSIONE VIVENTE COI GIOVANI 
 

    SABATO santo 15 Aprile   
 ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture   

 ore 8 -19 CONFESSIONI, continuamente    

 ore 22 VEGLIA PASQUALE 
                 “IN RESURRECTIONE DOMINI” 
 

    Domenica di Pasqua - 16 APRILE 
 SANTE MESSE 
  a Sant’Antonio – ore : 8, 10, 11 e 17.30 
  a Santa Lucia – ore : 9 e 19 
 

     Lunedì dell’Angelo - Pasquetta 17 Aprile 
 Tradizionali celebrazioni nelle Cappelle rurali 
  ore 10  MASSERIA MONACI 
  ore 11  MASSERIA ALARIA 

 
-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


