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Il carattere universale dell’esperienza cristiana si mo-
stra in un modo tutto particolare ogni volta che si ce-
lebra una Giornata della Gioventù o un Incontro 
Mondiale delle Famiglie. 
Così accadrà a Milano fra quattro mesi (29 maggio 
– 3 giugno), quando la città sarà invasa da famiglie 
bianche, nere, gialle e di tutte le molteplici varianti 
cromatiche cui gli incontri tra le persone danno vita. 
Questa varietà multiculturale si esprimerà nel suo 
aspetto festoso nei momenti di incontro con il Papa e 
nel confronto  dei giorni del Congresso, ove verrà 
ben raccontata e presentata l’irriducibile articolata 
ricchezza della vita delle famiglie cristiane del mon-
do. Benedetto XVI, 
nel suo discorso al 
Pontificio Consiglio 
per la Famiglia del 1 
dicembre scorso, ha 
voluto sottolineare 
l’esito gioioso di que-
sto incontrarsi plane-
tario: «Sarà per me e 
per noi tutti una 
grande gioia ritro-
varsi insieme, prega-
re e fare festa con le 
famiglie venute da 
tutto il mondo».Il ca-
rattere mondiale del-
l’Incontro di Milano è 
però riconoscibile già 
ora, in questi mesi di 
preparazione voluta dal Papa, nella preparazione 
che in città e nelle nostre parrocchie vogliamo vivere. 
La mia personale raccomandazione a tutte le fami-
glie della comunità, è a vivere “attivamente”, nelle 
nostre case e nei nostri ambienti, questo momento 
ecclesiale e, se sarà possibile, anche attraverso una 
delegazione speciale della nostra Parrocchia di S. 
Antonio. Un’esperienza è sempre arricchente  e coin-
volgente se può offrire un aiuto alle nostre famiglie. 
Un’esperienza di una sola famiglia è un dono per 
tutti! 
 Sempre di più, la nostra società contemporanea ha 
bisogno di adulti cha sappiano guidare i più piccoli e 
i giovani; ha bisogno di famiglie adulte nella maturi-
tà umana, di genitori autorevoli e non autoritari, di 
testimoni di un sano ed equilibrato amore coniugale 
che sappiano educare all’amore vero. Abbiamo bi-

sogno di uomini e donne con una fede adulta non 
adulterata di relativismo, scetticismo e sincretismo; 
abbiamo bisogno di gruppi famiglie, di giovani cop-
pie e di fidanzati che sappiamo maturare percorsi di 
reciproco aiuto - alla Luce del Vangelo - e di possi-
bili percorsi “family maker” o di “home Maker” da 
offrire. 
 Anche il tema principale della prossima Assemblea 
generale dei Vescovi è stato individuato nella forma-
zione di “Adulti nella comunità: maturi nella fede e 
testimoni di umanità”. La ragione di questa scelta 
all’interno del percorso decennale dedicato nella sua 
prima metà ad “introdurre e accompagnare all’in-
contro con Cristo nella comunità ecclesiale” è legata 
alla constatazione che proprio gli adulti spesso ap-
paiono non all’altezza di questo grande compito. 

D’altra parte, il mo-
dello dell’iniziazione 
cristiana, che la Chiesa 
Mater et Magistra sta 
perseguendo in questi 
tempi, è quello degli 
adulti che vanno coin-
volti con proposte ido-
nee a rispondere alle 
attese specifiche della 
loro formazione. Que-
sta – è stato detto – 
dispiega tutta la sua 
efficacia quando di-
venta auto-
formazione e consiste 
nell’aiutare l’adulto a 
prendere in mano se 

stesso e la propria vita di credente nella Chiesa. An-
che la nostra grande famiglia parrocchiale intende 
far conoscere le “buone pratiche educative” presenti 
e attivare una condivisione di esperienze praticabili 
in un ambito così esigente e così necessario. Urge che 
tutti si sentano coinvolti!  
E la realtà civile che fa? Perché non prova a orga-
nizzare percorsi «laici» per aiutare i giovani a sco-
prire il valore sociale, culturale, educativo e civico 
del patto matrimoniale? 
Se, dunque, abbiamo adulti demotivati e poco auto-
revoli è perché ci sono politiche incapaci di saper 
avvertire il problema, apatia nel panorama cultura-
le, ma soprattutto una mancanza di interesse, segno 
di un individualismo veramente incivile (incapace di 
costruire la civiltà). Chi, invece, si spende e fa il bene 
della famiglia fa il bene della società.  

Don Vito 

Famiglia e fede adulta 
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MESSAGGIO PER LA 34^ GIORNATA PER LA VITA 
(5 FEBBRAIO 2012) 

“GIOVANI APERTI ALLA VITA” 

A partire dal 1979 si celebra ogni anno in Italia, nella prima domenica di feb-

braio, la Giornata per la Vita. Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI pre-

dispone per questa occasione un breve Messaggio che illustra un aspetto partico-

lare del tema “Vita” Pubblichiamo il testo integrale del Messaggio che è un invito 

agli adulti, alle istituzioni, ai corpi sociali a educare i giovani, attraverso un at-

teggiamento di servizio e di dedizione alla vita , “a scoprire che cosa rende più 

aperti al manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, 
magari a tentoni.” 
 

La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. Essa è testi-
moniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte misterioso e delicato – e da chi 
si dispone a esserne servitore e non padrone in se stesso e negli altri. Del re-
sto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come “servo” (cfr Lc 22,27), secondo 
la profezia dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia 
il mondo. 
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i desideri, i sogni, 
le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi centrale. Se non si educano i 
giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esistenza di 
tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita l’emarginazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eu-
tanasia sono le conseguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli appari-
re come il male minore: in realtà, la vita è un bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la 
strada alla prevaricazione su chi è debole e indifeso. 
In questi anni non solo gli indici demografici ma anche ripetute drammatiche notizie sul rifiuto di vivere da par-
te di tanti ragazzi hanno angustiato l’animo di quanti provano rispetto e ammirazione per il dono dell’esisten-
za. 
Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo dono è vilipeso, avvilito, caricato di far-
delli spesso duri da sopportare. Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono dell’esisten-
za, nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del divertimento fine a 
se stesso. 
I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – creati e manovrati da adulti e fonte di lauti guadagni – che 
tendono a soffocare l’impegno nella realtà e la dedizione all’esistenza. Eppure quegli stessi strumenti possono 
essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della vita. 
Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un adulto carico di simpa-
tia per la vita che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l’affasci-
nante avventura della vita. 
È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza interpellare e guidare. Per 
questo, la rilancia a tutti – adulti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi ama la vita avverta la propria respon-
sabilità verso il futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della vita, promosse da singoli, associa-
zioni e movimenti. È un servizio spesso silenzioso e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi. È un e-
sempio dell’Italia migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in difficoltà. 
Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragile l’idea di un pro-
gresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco il valore della persona. Ci so-
no curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso di inquietudine e di smarri-
mento. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa 
rende più aperti al manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Na-
sce così un atteggiamento di servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e stimola-
re anche gli adulti. 
 

La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa si presenti con 
il sigillo misterioso di Dio. 
 

                            IL CONSIGLIO PERMANENTE 

                            DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  

ANNO XIV  -  N. 1 - Gennaio 2011 

 
 
 
 

VOCE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
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GRUPPO FAMIGLIA  

Maria Grazia Palazzo 
Dalla Famiglia di Nazareth a quella di oggi 

Quanti secoli sono trascorsi dal transito storico di 
quella famiglia, modello di amore, che è la santa 
famiglia di Nazareth? Eppure, malgrado duemila 
anni trascorsi, quella famiglia ancora oggi ci parla 
di quanto mai urgente sia vivere l’amore, nella sua 
forma più vera e più radicale, più semplice e più 
ardua. Alla sequela di Dio, un Dio incarnato e vero, 
un Dio bambino, divenuto Uomo, Gesù, cresciuto nei 
ritmi domestici di una intimità familiare, ma anche di 
una vita dura, quella di un padre, Giuseppe, fale-
gname, e di una madre, Maria, casalinga, che di 
difficoltà e di precarietà hanno fatto esperienza 
non solo materiale, ma 
anche spirituale, nelle 
mille tribolazioni attra-
versate, ma nell’affida-
mento certo a Dio. Si 
tratta certamente non di 
icona di una cartolina 
melensa, tutta serenità 
familiare, ma di una 
famiglia che si è fatta 
carico di tante fatiche, 
solitudini, incomprensio-
ni, persino dubbi, ma 
che ha perseverato 
sempre nel timor di Dio, 
nell’amore per Dio, nel-
la certezza che Dio a-
ma il suo Popolo. La storia, infatti, della 
famiglia di Nazareth ci insegna a sfidare 
il mondo e a vivere la nostra storia in mo-
do anticonvenzionale, con i piedi a terra, 
ma gli occhi al cielo. Da quella esperien-
za di famiglia è sgorgata salvezza pe-
renne per l’umanità intera. Ma come en-
trare nel mondo della famiglia di Naza-
reth, in che modo accedere a quella for-
za inesprimibile che sprigiona, se non at-
traverso la meditazione sullo stile di vita 
di quella famiglia, in ascolto umile del 
mistero di Dio, nell’accoglienza coraggio-
sa della sua Parola, contemplando il  cuo-
re palpitante di Gesù?  La famiglia di 
Nazareth, per chi voglia indagare il percorso della 
sua storia, prima o dopo, tocca anche le corde del-
la nostra piccola vita e della nostra piccola fede, 
una fede che non esclude la ragione,ma la guida e 
ne è persino sorretta, una fede che si interroga sullo 
stato di avanzamento dei lavori in corso della no-
stra povera esistenza.  
Che cosa manca oggi alla famiglia? Forse quella 
fiducia instancabile nel Dio buono che salva, nel Dio 
con noi, nel Dio vivo e vero, nel Dio che s’incarna 
anche nella nostra vita e ci rende capaci di combat-

tere per amare veramente. O forse la fiducia nel-
l’uomo, nella donna, nell’amore che un uomo e una 
donna possono donare, semplicemente dando tutto 
se stessi, non guardando alle apparenze ,ma an-
dando più in profondità. 
Ma come diventare famiglia, essere famiglia oggi, 
con la spinta individualistica, egoistica, edonistica 
dell’uomo di sempre, che ci portiamo dentro, come 
smantellare le ambizioni e i pregiudizi culturali che 
pesano dentro, come contrastare i costumi di massa 
che ci fanno credere che la felicità consiste nel qui e 
subito adesso, nel mordi e fuggi, nell’edonismo, nel 

possesso, nell’apparenza, nella visibili-
tà sociale, nella sicurezza economica? 
Tutto sembra cospirare contro di noi, 
mancando una politica sociale, un’eco-
nomia etica adeguata, su larga scala 
come su scala più ridotta.  
Dobbiamo forse proprio noi che ci di-
ciamo credenti,  ripartire subito e a-
desso da qui, da noi stessi, dalla fami-
glia, voluta da Dio, dalla creazione 
buona, da quel progetto a sua imma-
gine e somiglianza, del‘maschio e fem-
mina’ della creazione e ricordare ciò 
che canta il ‘magnificat’ di Maria e 
cioè che ‘di generazione in generazio-
ne la sua misericordia si stende su 

quelli che lo temo-
no’. Dio non può 
abbandonare 
l’uomo a se stesso, 
ma l’uomo può 
non riconoscere 
Dio, fonte di Vita 
e di Amore infini-
to. A quell’infinito 
amore l’uomo de-
ve attingere per 
vivere degnamen-
te, dignitosamente 
la sua esperienza 
di vita nel mondo 
e di amore pur 

limitato, finito, di cui è capace. 
In questo senso la famiglia di Nazareth continua a 
dirci che l’unica storia possibile per l’uomo e la don-
na di oggi è ritrovare la propria unità in Dio, cioè 
in Gesù. Riscoprire la bellezza e l’autenticità della 
condivisione anche della fede, promuovere il dialo-
go, l’ascolto, il rispetto, la fiducia. Essere positivi, 
propositivi, ma anche tenaci, coraggiosi, seriamente 
impegnati nell’amore vicendevole e fedele : allora 
riscopriremo la nostra familiarità anche con l’antica 
inossidabile Santa Famiglia. 
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Riscoperta dei documenti del Concilio Vaticano II SETTORE  LITURGIA  

Giuseppe Sorino 

A partire da questo numero, nell’anno in cui ricordiamo il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II 
(11 ottobre 1962), il settore liturgico proporrà, alcuni spunti di riflessione, tratti dalla Costituzione conciliare sulla 
Sacra Liturgia (Sacrosanctum Concilium). Tale documento potrà aiutare i fedeli a meglio comprendere i “gesti litur-
gici” e la loro importanza nella vita del credente. 

Ogni Domenica  la famiglia dei battezzati si raduna per la celebrazione Eucaristica. 
E’ una “tappa” importante nella settimana del credente ed è necessario parteciparvi in modo “attivo” con il canto e 
le preghiere. 
Tutti devono giungervi per tempo, meglio se in anticipo. 
In definitiva l’andare a messa non deve essere un obbligo, ma un motivo di gioia, perché è il momento in cui rin-
graziare colui che da sempre ci ha amati, che sempre ci ama e che per sempre ci amerà. Alcune messe potranno 
stancarci più di altre, alcune potranno essere più coinvolgenti, altre più noiose, ma in tutte è sempre Cristo che par-
la, sempre lo Spirito che agisce se noi glielo permettiamo  

La liturgia attua l'opera della salvezza propria della Chiesa 
 
6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. 
Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini , non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con 
la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del 
Padre, bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sa-
cramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica.  
Così, mediante  il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti 
e risuscitati, ricevono lo Spirito dei figli adottivi, « che ci fa esclamare: Abba, Padre» (Rm 8,15), e diventa-
no quei veri adoratori che il Padre ricerca. Allo stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Si-
gnore, ne proclamano la morte fino a quando egli verrà. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che se-
gnò la manifestazione della Chiesa al mondo, «quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati » 
ed erano « assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna nella frazione del pane e alla 
preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo » (At 2,41-42,47). 
 Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: leggendo « in 
tutte le Scritture ciò che lo riguardava» (Lc 24,27), celebrando l'eucaristia, nella quale « vengono resi pre-
senti la vittoria e il trionfo della sua morte » e rendendo grazie « a Dio per il suo dono ineffabile» (2 Cor 
9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello Spirito Santo. 
 
(Sacrosanctum Concilium  n.6 Cap. I^) 
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Venerdì 6 gennaio, festa dell’Epifania, è stata celebrata “la giornata 
dell’Infanzia missionaria”, occasione per porre in evidenza come i bam-
bini e i ragazzi possano svolgere un ruolo importante nelle opere di soli-
darietà verso i loro coetanei più bisognosi.  
Diverse sono state le iniziative della Caritas parrocchiale, come il merca-
tino di solidarietà, dove sono stati venduti i giocattoli portati dai  bambi-
ni del catechismo in occasione della novena di Natale. I bambini hanno 
risposto con entusiasmo all’iniziativa, consentendo di raccogliere 200 
euro che, insieme ai 420 euro delle collette delle messe celebrate il 5 e 
6 gennaio, hanno costituito un segno di sostegno alla difficile problema-
tica dell’infanzia abbandonata. 
Positivi sono stati i commenti per cui per  il prossimo anno si pensa di 
coinvolgere i bambini del catechismo nella  vendita dei giocattoli. 

Giornata dell’infanzia missionaria  
SETTORE CARITA’ 

Felice Paragò 

Incontro ecumenico in occasione della Settimana di  
preghiera per l’Unità dei cristiani 

(18-25 gennaio 2012) 

COMMISSIONE PASTORALE 

Domenica 22 gennaio 2012 alle ore 19.30, in occasione della Setti-
mana di preghiera per l’Unità dei cristiani, la comunità parrocchiale 
ha vissuto un momento di comunione  con i fratelli ortodossi, pre-
gando insieme per l’unità e la pace tra i cristiani.  
 
Il tema dell’incontro era tratto dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai 
Corinzi: “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, no-
stro Signore”  
 
Ogni cristiano battezzato nella morte e resurrezione di Cristo comincia 
un cammino di trasformazione. Morendo al peccato e alle forze del 
male, i battezzati cominciano a vivere una vita di grazia.  
Nella vittoria di Gesù Cristo nostro Signore sul peccato e sul male, a 
tutti i cristiani viene data la capacità di indossare le armi della verità e 
dell’amore e di superare tutti gli ostacoli che impediscono la testimo-
nianza del Regno di Dio. Nonostante ciò, un ostacolo permane e può 
impedirci di portare a termine il nostro compito. È l’ostacolo della divi-
sione e della mancanza di unità fra i cristiani. La preghiera per l’unità 
è dunque il cuore della vita cristiana. L’ultimo comandamento che il Si-
gnore ci ha lasciato prima di 
completare la sua offerta 

redentiva sulla croce, è stato quello della comunione fra i suoi disce-
poli, della loro unità ,come Lui e il Padre sono uno, perché il mondo 
creda 
Durante l’incontro di preghiera abbiamo intronizzato e adorato la 
croce gloriosa, abbiamo portato in processione l’evangeliario al suono 
dell’inno bizantino Phos hilaron (O luce gioisa), abbiamo  celebrato la 
parola di Dio. Inoltre abbiamo confermato il nostro credo con il Sim-
bolo di Nicea Costantinopoli, pregato per l’unità dei cristiani e condi-
viso come segno di pace l’oplatki  il pane azzimo come fanno i polac-
chi, in tempo di Natale, nelle case e nelle chiese. 
Al termine ci siamo recati tutti nel salone parrocchiale per vivere insie-
me un momento di fraternità e condivisione. Tutti, parrocchiani e orto-
dossi, hanno portato pietanze tipiche del loro Paese. In questo modo si 
è potuta approfondire la conoscenza reciproca anche attraverso le 
tradizioni dei paesi di origine. 
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“IL SEMINARIO: NON LA CASA DI POCHI, MA LA CASA DI TUTTI” 

Appuntamento alle 19,00 in parrocchia. Destinazione? Il Seminario Minore di Conversano. Dopo accordi 
telefonici il Rettore ci aspetta. In macchina si discute del più e del meno, mettendo a punto il programma 
per la giornata del 29 Gennaio. Arrivati, ci dicono di attendere: don Sandro ci riceverà subito; in sottofon-
do sentiamo il canto del “Magnificat”, capiamo che i ragazzi sono in preghiera, stanno per finire di recita-
re i vespri. Dopo dieci minuti di anticamera, ecco che la musica cambia: inizia il via vai dei ragazzi che si 
preparano per la cena. Ecco la famiglia del seminario: 17 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, 
provenienti dai vari paesi della nostra Diocesi; quattro sono di Monopoli , due provenienti dalla parroc-
chia di S. Anna, uno da quella del Carmine e infine  il nostro Lorenzo, che un po’ imbarazzato ci viene a 
dare il benvenuto. Don Sandro ci fa accomodare nel suo studio, i ragazzi ci salutano educatamente, qual-
cuno incuriosito dalla nostra presenza, altri si fermano a chiacchierare con quelli di noi che li sostengono 
con la preghiera. Parliamo con don Sandro, ci accordiamo sulla partita di sabato ed ecco subito che bus-
sano alla porta: alcuni ragazzi ci portano qualcosa da bere e da mangiare, proprio come si fa quando 
vai a trovare qualcuno di famiglia. Parliamo di come abbiamo pensato di organizzare la sensibilizzazione 
per la raccolta delle offerte per gli interventi più gravi che ri-
guardano il rifacimento dei tetti, con la sostituzione delle vecchie 
tegole deteriorate dall’usura del tempo e dalla grandinata del 8 
Giugno u.s. Don Sandro ci racconta quella giornata e di come da 
solo, i ragazzi infatti non erano più in seminario da alcuni giorni, 
abbia dovuto affrontare la situazione. Si è provveduto già alla 
sostituzione degli infissi rotti, alcuni tetti sono stati bonificati. Uno 
di problemi più grossi attualmente è la ristrutturazione del audito-
rium/teatro ormai inagibile perché interessato da infiltrazioni di 
acqua. Facciamo un giro della struttura, vediamo alcuni punti dove 
i lavori si stanno ultimando; tanto c’è da fare e tanto si vorrebbe 
fare per rendere più accogliente questo luogo che vuole sempre 
più diventare una casa per tutti. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE 
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INFORMAZIONI ED EVENTI 

 

    

PARROCCHIA S. ANTONIO PARROCCHIA S. ANTONIO PARROCCHIA S. ANTONIO PARROCCHIA S. ANTONIO –––– MONOPOLI MONOPOLI MONOPOLI MONOPOLI    

FESTA DI S.GIOVANNI BOSCO 2012 
Festa degli animatori del tempo libero 

PROGRAMMA 
 

SABATO 28 GENNAIO  

ORE 16,30: Partita di Calcetto “Animatori vs Seminaristi” del minore di Conversano 

ORE 19,30: Incontro testimonianza dei Giovani con i Seminaristi 

MARTEDI’ 31 GENNAIO 

ORE 18,30 :  S. Messa con gli animatori del t.l. 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

ORE 16,00: Primo Anniversario Inaugurazione del Campetto Parrocchiale, Quadrangolare 

di Calcetto tra gli animatori e tutti i ragazzi che hanno fatto la Storia dell’Oratorio. 
 

Tutta la Comunità Parrocchiale è invitata a partecipare a tali Iniziative 
Vi Aspettiamo….  Il Parroco e gli Animatori dell’Oratorio Ciuffino  

UNA DOMENICA A NOCI….. DIARIO FOTOGRAFICO 
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1 
MER 

 

2 
GIO 

(18.00) Appuntamento in Piazza S. Antonio 
Presentazione del Signore (Candelora) 

3 
VEN 

(17.00,18.30,19.00, 20.30) Confessioni 

4 
SAB 

(15.30) II incontro Itinerario di catechesi per i 
genitori - “Gesù, Figlio di Dio, Salvatore”  

5 
DOM 

XXXIV^ Giornata Nazionale per la Vita 
(16.00) Quadrangolare di calcetto nel primo 
anniversario inaugurazione campo 

6 
LUN 

(19.30) Cineforum film “JUNO” - Salone Parroc-
chiale 

7 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

8 
MER 

(18.30) Quarant’ore - Adorazione Comunitaria 
(19.30) Commissione Pastorale 

9 
GIO 

(20.30) Quarant’ore - Adorazione Comunitaria 

10 
VEN 

(18.30) Quarant’ore - Adorazione Comunitaria 

11 
SAB 

(10.00) Santa Messa solenne nel 25° anniversario ele-
zione di Mons. Domenico Padovano a Vescovo di Con-
versano – Monopoli. Conversano - Cattedrale 
(16.30) Visita dei gruppi di I e II media presso gli am-
malati con i ministri straordinari  
(15.30) Settimana intensiva per la Cresima  
III incontro Itinerario di catechesi per i genitori 
“Lo Spirito del Risorto”  

12 
DOM 

(17.30) Incontro fidanzati con il vescovo (S. Anna)  

13 
LUN 

(19.30) Libroforum “A un passo da Myriam”  di 
Orazio Menga - Salone Parrocchiale 

14 
MAR 

(17.00) Settimana Intensiva per la Cresima 
Incontro dei cresimandi con il Vescovo al Semina-
rio Diocesano – Conversano 
(19.15) Lectio Divina  

15 
MER 

(19.00) Ascolto 
(20.00) Osservatorio 
(20.00) Settimana Intensiva per la Cresima – Ve-
glia di preghiera  

16 
GIO 

(20.00-21.30) Consiglio Pastorale Parrocchiale  

17 
VEN 

(20.00) Settimana Intensiva per la Cresima – Pro-
ve e confessioni  

19 
DOM 

(11.30) Cresime  
(16.00) “Il mondo delle Fiabe” - festa di carne-
vale per tutti i bambini 

20 
LUN 

 

21 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 
(21.00) “Miseria e Nobiltà” - Festa di Carnevale 
per giovani e giovanissimi 
 
 

22 
MER 

Le ceneri  
Inizio della Quaresima 

23 
GIO 

 

24 
VEN 

(17.00) Messa domiciliare 
(17.45) Via Crucis  
 

25 
SAB 

 

26 
DOM 

 

27 
LUN 

 

28 
MAR 

(19.15) Lectio Divina  

29 
MER 

 

18 
SAB 

(15.30) Settimana intensiva per la Cresima  
IV incontro Itinerario di catechesi per i genitori 
“Discepoli di Gesù nella Chiesa”  

Antenne di quartiere: 
Zona 1: Sangio Enza via Bixio 248 -  tel. 080/9301845 
Zona 2: Pantano Rosellina, via Roma 207 -  tel. 333/2972096 
Zona 3: Giannoccaro Stella, via magenta 77 – tel. 080/802404 
Zona 4: Giannandrea Anna, via A. Pesce 7 – tel 080/808679 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Febbraio 2012 


