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Quando oggi si parla di Sacramento della Riconcilia-
zione si parla di un sacramento “in crisi”: in molte na-
zioni del nord Europa o del nord America, la percen-
tuale dei credenti che si accostano alla confessione è 
sconfortante e, probabilmente, anche le nostre comu-
nità parrocchiali cominciano a risentire di questo al-
lontanamento. 
La “crisi” che ci inte-
ressa non è, tutta-
via, quella relativa 
alla frequenza al 
sacramento, ma la 
perdita del senso 
del peccato e del 
bisogno di riconci-
liazione con Dio. 
Oggi non si pecca 
più… Per peccare 
bisogna almeno 
fare il kamikaze o 
uccidere qualcuno; 
per il resto sono 
solo cattive abitudi-
ni o innocenti tra-
sgressioni. 
Forse è una reazio-
ne ad una visione 
incentrata sul pec-
cato di una certa 
predicazione del 
passato: da "tutto è 
peccato" a "quasi nulla è peccato" il passo è stato 
breve. 
Purtroppo abbiamo ancora un approccio moralistico 
al peccato, come se peccare fosse trasgredire alla 
legge di un Dio geloso della nostra libertà che ci 
mette i paletti nella vita solo per farci tribolare. Un 
approccio adolescenziale: in fondo ci sono persone 
che vivono peggio di me, cosa vuole Dio dalla mia 
vita? 
Nulla, Dio non vuole nulla dalla mia vita. La Scrittura 
ci svela un Dio che desidera per me la felicità, e sa 
come ottenerla. Le parole che Dio ci dona sono l'indi-
cazione verso un percorso di pienezza, di libertà, di 
gioia profonda e duratura. Il peccato è il rifiuto, 
parziale o totale, di questo progetto. Per questo il 
peccato dovrebbe essere la nostra prima preoccu-

pazione, perché c'è in gioco la nostra realizzazione 
profonda, la nostra verità interiore che Dio conosce e 
che mi aiuta a scoprire. È difficile conoscere ciò che è 
male, il male si presenta sempre come un ipotetico 
bene per sedurci e ingannarci.  
«Il peccato è rifiuto della comunione con Dio e di-
sgregazione del legame con il popolo di Dio e con il 
creato. Il mistero del peccato, nella storia della sal-
vezza, è una realtà di più vasta portata del semplice 

comportamento 
individuale, una 
scelta di campo 
sotto la dominazio-
ne del male […]. 
Perciò va letto alla 
luce dell'incarna-
zione di Cristo, nel 
cui mistero di morte 
e di risurrezione 
“trova vera luce il 
mistero dell'uo-
mo”. La compren-
sione del peccato si 
può avere solo nel  
contesto della vo-
cazione sopranna-
turale della creatu-
ra. È la fede che le 
rivela la sua condi-
zione di non senso, 
ma anche il suo 
cammino di salvez-
za. Peccato e per-

dono costituiscono le coordinate salvifiche dell'antro-
pologia cristiana: è il perdono che rivela la colpa e 
fonda la vita come penitenza. Il perdono è l'inizio di 
una vita nuova che si traduce in un'esistenza peniten-
te verso la pienezza della vita. La rivelazione del 
perdono divino e della sua misericordia non è solo 
constatazione e indicazione del peccato ma anche la 
sua soluzione e il suo superamento: la creatura è sot-
tratta incoativamente al male e alla perdizione ed è 
donata come figlia alla luce di Cristo. L'ultima parola 
è la certezza della vittoria di Dio sul male e sulla 
morte. Dio condanna e perdona il peccato della per-
sona, inserendola nella vittoria definitiva di Gesù»1. 
Sfruttiamo allora questo tempo di grazia della Qua-
resima per scoprire tutta la bellezza della riconcilia-
zione con Dio. 
Lasciamoci guarire, dentro e fuori.  

Don Roberto 

CHI E’ SENZA PECCATO? 

1 I. SCHINELLA, Il peccato, realtà multidimensionale, in Rivista di 
Teologia Morale 53(2007), 95.  
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Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Quaresima 2012 

«Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda 
nella carità e nelle opere buone» (Eb 10,24) 

 Il tema del messaggio di quest’anno,  per la Quaresima, del Santo Padre si ispira 
ad un versetto biblico tratto dalla Lettera agli Ebrei: "Prestiamo attenzione gli uni 
agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone" (Eb 10,24) 
Sappiamo che il Messaggio di Quaresima contribuisce a tenere vivo nei fedeli il 
senso della  compassione e della condivisione fraterna delle sofferenze; il mes-
saggio di quest’anno però considera  il tema dell’apertura agli altri  in uno 
sguardo più ampio, nel senso che ci invita a stimolarci a vicenda nella carità, in 
tutte le sue espressioni, per crescere nella santità. 
Il Pontefice , soffermandosi sul versetto 24  , offre un insegnamento prezioso e 
sempre attuale su tre aspetti della vita cristiana: l'attenzione all'altro, la recipro-
cità e la santità personale. 
1.“Prestiamo attenzione”: la responsabilità verso il fratello. 

Questo primo elemento del versetto  invita  ad essere attenti  agli altri, a non mostrarsi estranei, indifferenti 
alla sorte dei fratelli. “ Anche oggi, dice Benedetto XVI,  Dio ci chiede di essere «custodi» dei nostri fratelli (cfr 
Gen 4,9), di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al  bene dell'altro e a tut-
to il suo bene”. Che cosa impedisce questo sguardo umano e amorevole verso il fratello? Sono spesso la ric-
chezza materiale e la sazietà, ma è anche l’anteporre a tutto i propri interessi e le proprie preoccupazioni. 
“Mai dobbiamo essere incapaci , esorta  il Papa, di «avere misericordia» verso chi soffre; mai il nostro cuore 
deve essere talmente assorbito dalle nostre cose e dai nostri problemi da risultare sordo al grido del povero”.                 
Il «prestare attenzione» al fratello comporta il prendere a cuore non solo la sua salute materiale , ma anche 
quella della sua anima per il suo destino ultimo, comporta un interessamento  che arriva anche alla “correzione 
fraterna in vista della salvezza eterna”, come  precisa il Santo Padre .”La tradizione della Chiesa, dice Bene-
detto XVI, ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale quella di «ammonire i peccatori». E’ importante 
recuperare questa dimensione della carità cristiana. Non bisogna tacere di fronte al male”. Il Papa fa riferi-
mento “all’atteggiamento di quei cristiani che, per rispetto umano o per semplice comodità, si adeguano alla 
mentalità comune, piuttosto che mettere in guardia i propri fratelli dai modi di pensare e di agire che contrad-
dicono la verità e non seguono la via del bene”. “Nel nostro mondo impregnato di individualismo, continua il  
Sommo Pontefice, è necessario riscoprire l’importanza della correzione fraterna, per camminare insieme verso 
la santità.  Persino «il giusto cade sette volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura, e noi tutti siamo deboli e manchevoli 
(cfr 1 Gv 1,8). E’ un grande servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare a leggere con verità se stessi, per miglio-
rare la propria vita e camminare più rettamente nella via del Signore”. “Il rimprovero cristiano,  precisa, non è 
mai animato da spirito di condanna o recriminazione; è mosso sempre dall’amore e dalla misericordia e sgor-
ga da vera sollecitudine per il bene del fratello”. 
2.“Gli uni agli altri”: il dono della reciprocità. 
 In una società come quella attuale  che rischia di  diventare sorda sia alle sofferenze fisiche, sia alle esigenze 
spirituali e morali della vita,  i cristiani sono invitati  dal Papa   a cercare ciò che porta «alla pace e alla edifi-
cazione vicendevole» (Rm 14,19).” I discepoli del Signore, ci ricorda Benedetto XVI, uniti a  Cristo mediante 
l’Eucaristia, vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come membra di un solo corpo”. Pertanto ”Le 
varie membra abbiano cura le une delle altre” ( 1Cor 12,25), perche l’altro mi appartiene, la sua vita,  la sua 
salvezza riguardano la mia vita, la mia salvezza, essendo  in Cristo uno stesso corpo.   
3. “Per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone”: camminare insieme nella santità. 
Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10,24)  può essere considerata una chiamata per tutti alla santità; 
“ci spinge, dice il Papa, ad aspirare ai carismi più grandi  e a una carità sempre più alta e più feconda . L'at-
tenzione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi ad un amore effettivo sempre maggiore, «come la luce 
dell'alba, che aumenta lo splendore fino al  meriggio» (Pr 4,18), in attesa di vivere il giorno senza tramonto in 
Dio. Il tempo che ci è dato nella nostra vita è prezioso per scoprire e compiere le opere di bene, nell’amore di 
Dio… per stimolarci reciprocamente per giungere alla pienezza dell'amore e delle buone opere”. 
Anche se ”è sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i  
talenti» che ci sono donati per il bene nostro e altrui (cfr Mt 25,25s),… accogliamo l'invito sempre attuale, con-
clude Benedetto XVI, a tendere alla «misura alta della vita cristiana» (Giovanni  Paolo II, Lett. ap. Novo millen-
nio ineunte, n.31)”. “Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore e di 
fedeltà al Signore, tutti sentano l’urgenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e nelle opere 
buone (cfr Eb 6,10) soprattutto in questo  tempo santo di preparazione alla Pasqua”. 
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VOCE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
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CATECHESI 

Chiara e Giovanni 
Il sacramento della Confermazione 

Domenica, 19 febbraio, un gruppo formato da 29 
ragazzi e adulti,  appartenenti alla nostra  e ad 
altre comunità parrocchiali, hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione. Noi abbiamo seguito 
la preparazione del gruppo di terza media, parte-
cipando al percorso di educazione alla fede attra-
verso i temi e gli argomenti sullo Spirito Santo. Si è 
cercato di far comprendere che la richiesta del  sa-
cramento della Cresima è una scelta personale, una 
decisione presa  per confermare la propria fede e 
per promettere la propria disponibilità alla missio-
ne e alla vocazione cui  Dio ci chiama.  
Con tale sacramento i ragazzi ricevono lo Spirito 
Santo promesso da Gesù, che li accompagnerà 
sempre nella loro vita e nelle loro scelte. Citando le 
profonde parole di sua Eccellenza Mons. Domenico 
Padovano rivolte ai cresimandi durante l’omelia,ha 
solennemente profetizzato: “nella vostra vita sarà 
sempre dalla vostra parte, entrerà nei vostri cuori 
nella misura in cui voi siete disposti ad accoglierlo e  
busserà sempre alla porta del vostro cuore! “.  
In quest’ultimo periodo di preparazione, ai ragazzi 
è stata data la possibilità di frequentare con degli 
stage i diversi settori, liturgia, catechesi, caritas e 
animazione, per far loro scoprire la dimensione co-
munitaria della parrocchia e il ruolo attivo che ogni 
cristiano è chiamato a svolgere per l’edificazione 
del Regno di Dio. 
Durante il percorso di formazione abbiamo invitato 
Giancarlo Calabretto e don Roberto affinché ci 
parlassero della loro scelta di vita, che li ha visti 
l’uno fondare un centro di prima accoglienza per gli 
immigrati presso Fasano e l’altro dedicare tutta la 
sua vita al ministero sacerdotale. 
 Abbiamo chiesto ad alcuni cresimandi quale signifi-
cato avesse per loro il sacramento che stavano per 
ricevere e cosa provassero. Riportiamo   di seguito 
alcuni loro pensieri ed emozioni. 
“Io ho sempre considerato la Cresima una cosa mol-
to importante per me in quanto, oltre a confermare 
il dono della fede ricevuto con il Battesimo, mi fa 
capire che sono cresciuto e che sono più autonomo. 

La Cresima per me è anche l'inizio di numerose scel-
te importanti che farò nella mia vita. Grazie al do-
no dello Spirito so che sarò più sicuro di me stesso.”  
- Domenico -  
“La Cresima è uno dei più importanti sacramenti. 
Pensare che domani, domenica 19, devo ricevere la 
Cresima o Confermazione, e quindi confermare le 
promesse date il giorno del Battesimo, è una gran-
de emozione. Sento che domani non sarà una do-
menica come tutte le altre, ma una delle più impor-
tanti. Poi grazie alla preparazione di questi ultimi 
mesi, di quest’ultima settimana e soprattutto grazie 
all’aiuto dei miei catechisti, Giovanni e Chiara, ho 
capito che cosa vuol dire ricevere la Cresima e so-
prattutto lo Spirito Santo. “ - Sara - 
La Cresima, che riceveremo quest'oggi, domenica 
19 Febbraio, è il sacramento della Confermazione 
delle promesse fatte dai nostri genitori e dai nostri 
padrini per noi al Battesimo. Dopo un lungo periodo 
di preparazione, in cui abbiamo sperimentato an-
che le attività di ogni settore della vita parrocchia-
le, dove anche noi possiamo operare dopo il Sacra-
mento della Confermazione, è ormai arrivato il 
grande momento tanto atteso. Io mi sento più che 
eccitata, perché so che durante tutto il percorso del-
la mia vita, a partire dal Battesimo, Dio mi è stato, 
mi è e mi sarà sempre accanto e che mi sosterrà, 
con il dono dello Spirito, in ogni circostanza della 
vita. Durante il momento della Confermazione, io 
metterò in mano a Gesù la mia vita, perché, voglio 
che quel poco che posso dare,  Lui lo possa fare 
diventare molto per gli altri. 
So che con la Cresima Gesù ci fa un regalo: donan-
doci il suo Spirito ci rende capaci di vivere come 
Lui, senza pensare solo a noi  stessi da egoisti; ci 
rende forti perché possiamo impedire alle nostre 
paure di  sbarrare il nostro cammino; ci insegna, 
aprendoci al suo amore ad amare come Lui. 
Per me aver frequentato il catechismo per questi tre 
anni non è stato affatto pesante, perché nei miei 
compagni e nei miei catechisti, ho trovato una 
"seconda famiglia".” - Giorgia -  



SETTORE LITURGIA 
Giuseppe Sorino 
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Nell’anno in cui ricordiamo il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962), il 
settore liturgico propone alcuni spunti di riflessione, tratti dalla Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia 
(Sacrosanctum Concilium). Tale documento potrà aiutare i fedeli a meglio comprendere i “gesti liturgici” e  
la loro importanza nella vita del credente. 

Riscoperta dei documenti del Concilio Vaticano II 

Cristo è presente nella liturgia  
7. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle 
azioni liturgiche. 
 È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, « offertosi una 
volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti », 
sia soprattutto sotto le specie eucaristiche.  
È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza.  
È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura.  
È presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: « Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, là sono io, in mezzo a loro » (Mt 18,20). 
Effettivamente per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria per-
fetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale 
l'invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'eterno Padre. Perciò la liturgia è considerata 
come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo è significata 
per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico inte-
grale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Pertanto ogni cele-
brazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per 
eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. 
Nella liturgia terrena noi partecipiamo ,per anticipazione, alla liturgia celeste che viene celebrata nella 
santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di 
Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle milizie celesti 
cantiamo al Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi ; 
aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, egli che è la no-
stra vita, e noi saremo manifestati con lui nella gloria. 
(Sacrosanctum  Concilium n.7/8) 

Unendosi a Cristo, il Popolo di Dio, lungi dal chiudersi in se stesso, diventa “sacramento” per l'umanità, segno e stru-
mento della salvezza operata da Cristo, luce del mondo e sale della terra  per la redenzione di tutti. La missione 
della Chiesa è in continuità con quella di Cristo: « Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi » . Perciò dalla 
perpetuazione nell'Eucaristia del sacrificio della Croce e dalla comunione col corpo e con il sangue di Cristo il popo-
lo dei battezzati trae la necessaria forza spirituale per compiere la sua missione. 
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SETTORE CARITA’ 
Raffaele Taveri QUARESIMA DI CARITA’ 

Il tempo di Quaresima è il tempo di carità , 
tempo in cui riscoprire attraverso la preghie-
ra, il digiuno e l’elemosina il primato di Dio 
nella nostra vita che ci spinge ad amare nella 
giustizia e nella carità. 
 
Il papa nel suo messaggio  per la prossima 
Quaresima 2012 ci invita a prestare atten-
zione all’altro nei suoi bisogni spirituali e ma-
teriali. Per questo come Caritas diocesana si 
è scelto di aiutare le popolazioni del MALI, 
in Africa colpita da una grave crisi alimenta-
re insieme agli altri paesi vicini nella zona del 
Sahel. 1 milione di minori sono a rischio di 
malnutrizione. 
 
Il progetto, meglio descritto sul cartellone al-
l’ingresso della chiesa, prevede di realizzare, 
con l’aiuto di tutte le Caritas del mondo, nel 
periodo febbraio- giugno 2012: 
 

- la distribuzione gratuita di 1135 tonnellate di razioni alimentari di cereali per tre mesi; 
- l’acquisto e vendita a prezzi ribassati di 1277 tonnellate di cereali a beneficio di 8120 famiglie che han-
no ancora la possibilità di acquistare, 
- rifornire 109 granai di 304 tonnellate di cereali a scopo prevenzione; 
- fornire razioni alimentari in cambio di lavori utili alla comunità ad oltre 31000 persone in grado di forni-
re a 1915 famiglie e 68 organizzazioni rurali di sementi per la campagna agricola 2012-2013. 
 
Il ricavato delle cassettine andrà per questa finalità, per cui vi preghiamo di prenderne una, portarla  a 
casa e  riconsegnarla con il vostro contributo il Giovedì Santo. 

 
A livello parrocchiale vogliamo poi proporvi 
il digiuno soprattutto il venerdì   inserendo  il 
corrispettivo di un pasto nella cassetta posta 
vicino all’altare per realizzare un bagno per i 
disabili ed una doccia per  i senza fissa di-
mora che si affacciano in chiesa.  Il progetto 
è di circa Euro 8.000. 
 

Per aiutare anche la nostra comunità a crescere 
in maniera da essere attenta ai problemi del 
nostro villaggio globale, attraverso il cambio 
di mentalità e la pratica di uno stile di vita co-
erente, proponiamo alle famiglie e soprattut-
to ai giovani e ai bambini delle occasioni di 
digiuno per ogni settimana: 
 
1 settimana: digiuno dai social network 
2 settimana: digiuno da bibite gassate e snacks 
3 settimana: digiuno da video giochi 
4 settimana. digiuno da acquisti superflui 
5 settimana: digiuno da reality e cartoni animati 

MALI 



MOVIMENTO PER LA VITA 
Sabrina Demichele 
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XXXIV Giornata Nazionale per la Vita - “Giovani aperti alla vita”  

Dall’indomani dell’-
approvazione della 
legge 194 (maggio 
1978), ogni anno, 
nella prima dome-
nica di febbraio, si 
vive la “Giornata 
per la Vita”. 
Quest’anno i Vesco-
vi hanno rivolto il 
loro appello, in 
particolare ai gio-
vani, attraverso un 
messaggio che li 
porta a riflettere su  
uno dei più grandi doni che il Signore ci ha offerto fin 
da principio:la vita . In esso leggiamo che “se non si e-
ducano i giovani al senso e dunque al rispetto e alla 
valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esi-
stenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza so-
ciale e si facilita l’emarginazione di chi fa più fatica”. 
Il Movimento per la Vita, che da anni si prodiga per  
realizzare iniziative per e con i giovani,può testimoniare 
come essi in genere accolgano volentieri questa “cultura 
della vita”. 
Sono deci-

ne i ragazzi che, magari per caso, approdano all’associazio-
ne e con entusiasmo si fanno carico di una sfida più grande di 
loro, ma non impossibile e promuovono quello che è l’intento 
principale del movimento: sostenere un’ educazione favorevo-
le all’accoglienza della vita nascente e alla tutela di quella 
morente.  
 In occasione di questo grande avvenimento il Movimento per 
la Vita di Monopoli ,con il patrocinio del Comune di Monopo-
li e dell’Ufficio Diocesano per il laicato, la famiglia, la vita, le 
vocazioni e i giovani, ha organizzato alcuni piccoli eventi. 
Sabato, 4 febbraio, presso l’auditorium della scuola media 
“A. Volta” è stato presentato “Cantiamo la Vita”, uno spettacolo musicale e danzante per comunicare una 
nuova “cultura” della vita. 

Domenica ,5 febbraio,invece,durante la mattinata i 
volontari del Movimento per la Vita locale si sono 
adoperati in Piazza Vittorio Emanuele per illustrare 
le attività svolte, distribuire materiale che chiarisce 
le finalità del MpV e dei progetti in cantiere. 
Infine, lunedì 6 febbraio, ha avuto luogo 
un Cineforum con la proiezione del film “Juno” 
presso il Salone parrocchiale di Sant’Antonio. E’ 
seguito  un dibattito inerente al tema, con la colla-
borazione  della dott.sa Maria Parato. 
Concludendo, ci si augura che questa affascinante 
avventura che è la vita possa coinvolgere e stimo-
lare ancor più un numero sempre maggiore di gio-
vani!! 
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ORATORIO 
Elia Brescia EDUCARE E’ COSA DEL CUORE 

Anche quest’anno gli animatori del tempo libero del nostro Oratorio 
hanno celebrato il loro santo patrono, S. Giovanni Bosco. Una serie di 
appuntamenti ha fatto da cornice alla data del 31 Gennaio, memoria 
liturgica del santo. Dapprima una partita tra la compagine degli ani-
matori contro quella dei Seminaristi il 28 Gennaio; poi abbiamo par-
tecipato tutti insieme alla messa vespertina del 31, durante la quale 
abbiamo affidato il nostro umile lavoro nelle mani di Dio, per inter-
cessione del gran santo che ha fatto dell’educazione verso le giovani 
generazioni la sua costante di vita. “L’Educazione è cosa del Cuo-

re”amava dire S. Giovanni Bosco ed è questo il messaggio che anche attraverso il gioco vogliamo trasmettere agli 
altri. Domenica 5 Febbraio abbiamo sfidato pioggia e freddo e ci siamo ritrovati sul campetto parrocchiale per 
festeggiare il primo anno dall’inaugurazione di quest’ultimo. L’intento era quello di riavvicinare tutti quei giovani che 
sia da animatori ,sia da fruitori hanno fatto la storia dell’Oratorio “Ciuffino; e qual è il modo migliore se non quello 
di giocare a calcio?Un quadrangolare ha visto sfidarsi quattro squadre che coraggiosamente hanno voluto esserci 
sfidando ogni intemperia. Thè caldo e le “chiacchiere “di carnevale hanno regalato un po’ di sollievo agli spettatori 
infreddoliti. Un ringraziamento speciale va a Michele Logrillo che ha arbitrato le partite e alle mamme che da sem-
pre sono vicine al nostro Oratorio. Appuntamento al prossimo anno con S. Giovanni Bosco, mentre aspettiamo tutti 
quelli che vogliono venirci a dare una mano. 

 VOCAZIONI 
Ladismiro D’Amore 

“IO SONO IL BUON PASTORE…CONOSCO LE MIE PECORE  

E QUESTE CONOSCONO ME” 

Le Quarantore rappresentano da sempre, per tutta la comunità dei credenti, un occasione propizia di preghiera e 
di riflessione sul mistero eucaristico. Anche la nostra comunità, nei giorni otto nove e dieci febbraio u.s., si è riunita 
attorno al pane eucaristico, per trarre nuova linfa per tutto il suo agire pastorale. Lo schema scelto per l’adorazione 
ha dato la possibilità a tutti i parrocchiani di passare un po’ di tempo in compagnia di Gesù. Dopo la messa mattuti-
na e la successiva esposizione del Santissimo Sacramento, si poteva partecipare alla preghiera delle Lodi; seguiva 
quindi per tutta la giornata l’adorazione silenziosa personale, sino a quando a sera ,dopo la recita del santo rosa-
rio eucaristico- vocazionale, si recitavano i vespri  solenni con la successiva  benedizione eucaristica. Ogni sera, par-
tendo da un brano del vangelo, si è posta l’attenzione su vari spunti di riflessione, dall’ educazione al ruolo dell’eu-
carestia al giorno d’oggi.  
La giornata di giovedì ha visto la nostra attenzione fermarsi sulla figura del Vescovo, che ha consentito di poter  
pregare per il nostro Vescovo, Mons. Domenico Padovano, che celebrava il suo 25° anniversario di presenza nella 
nostra diocesi.  Infatti egli, ordinato sacerdote il 29 Giugno 1965, veniva eletto vescovo titolare  di Mazaca e ve-
scovo ausiliare di Bari-Bitonto il 30 Settembre 1982, quindi ordinato vescovo il 24 Ottobre 1982. L’11 Febbraio 
1987 veniva nominato vescovo della nuova diocesi di Conversano-Monopoli. 
 In un clima di silenzio e di raccoglimento abbiamo dapprima analizzato l’identità del Pastore, partendo dalla figu-
ra del Buon Pastore :“Io sono il buon pastore, Il buon pastore offre la vita per le pecore...conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me”.(Giovanni 10,11-16) e ascoltando quello che un dottore della chiesa come S. Agostino 
riferiva dei pastori nei suoi discorsi: “Ai pastori, che pascono se stessi invece del gregge, si muove rimprovero per 
ciò che pretendono e per ciò che trascurano: prendono 
il latte e si coprono di lana, trascurando il loro gregge. 
Cercano dunque soltanto il proprio vantaggio, non gli 
interessi di Cristo” (s. Agostino, Discorso sui pastori, 
46). In un secondo tempo, abbiamo pregato per il no-
stro pastore; ogni giorno durante la celebrazione eu-
caristica si prega per il vescovo, ma la nostra preghie-
ra si deve intensificare in ogni momento, come ha sot-
tolineato don Vito nella breve omelia, ricordando il 
ruolo non sempre facile del Vescovo. Nella stressa cir-
costanza,non solo per il Vescovo, ma abbiamo pregato 
anche per le comunità cristiane a lui affidate, perché 
siano docili alla voce del loro pastore. Impegniamoci 
dunque a pregare per il nostro Vescovo, per i nostri 
Sacerdoti, per tutta la comunità dei credenti e impa-
riamo sempre di più a stare con il Signore per poter 
offrire il nostro umile servizio agli altri.  
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1 
GIO 

(17.00 - 18.15 / 19.00 - 20.30) Confessioni 

2 
VEN 

(8.00 - 18.00)  Adorazione Eucaristica 
(17.00) Messa Domiciliare 
(18.30) Via Crucis 

3 
SAB 

(15.30) Catechesi per adulti: 
“Discepoli di Gesù nella Chiesa” 
Banco alimentare (Caritas) 

4 
DOM 

Ritiro S. Maria dell’Isola - Conversano 

5 
LUN 

 

6 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

7 
MER 

 

8 
GIO 

 

9 
VEN 

(8.00 - 18.00)  Adorazione Eucaristica 
(17.00) Messa Domiciliare 
(18.30) Via Crucis 
(19.30) Convegno Diocesano (Porto Giardino) 

10 
SAB 

Settimana intensiva per le Prime Confessioni: 
(19.30) Catechesi per adulti: 
“La riconciliazione, segno del perdono di Dio” 
(Dalle 23.30 alle 5.00 di  domenica) S. Messa Via Cru-
cis Monopoli-Polignano  

11 
DOM 

 

12 
LUN 

 

13 
MAR 

Settimana intensiva per le Prime Confessioni: 
(19.15) Lectio Divina 

14 
MER 

(19.00) Equipe Cari tas 

15 
GIO 

Settimana intensiva per le Prime Confessioni: 
(19.30) Confessioni Genitori e Padrini del Battesimo 

16 
VEN 

(8.00 - 18.00)  Adorazione Eucaristica 
(17.00) Messa Domiciliare 
(18.30) Via Crucis 
(20.00) Catechesi per adulti: 
“Roccia o farfalla? La coscienza cristiana” 

17 
SAB 

(15.30) Prime Confessioni (III Elementare) 

18 
DOM 

(10.00) Festa  del Perdono 

20 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

21 
MER 

(19.00) Ascolto 
(20.00) Osservatorio 
Catechesi - Incontro con Fratel Enzo Biemmi 

22 
GIO 

(19.30) Catechesi settore Liturgia 

23 
VEN 

(8.00 - 18.00)  Adorazione Eucaristica 
(17.00) Messa Domiciliare 
(18.30) Via Crucis 
(19.30) Liturgia Penitenziale 

24 
SAB 

Giornata di digiuno e preghiera per i Martiri Missio-
nari 
(15.30) Liturgia penitenziale per i ragazzi del catechi-
smo 

25 
DOM 

 

26 
LUN 

Confessioni a S. Domenico 

27 
MAR 

Confessioni a S. Domenico 
(19.15) Lectio Divina 

28 
MER 

Confessioni a S. Domenico 
Liturgia penitenziale per i giovani (S. Domenico) 

29 
GIO 

S. Messa Seminario Vescovile di Conversano (Gruppo 
vocazionale) 

30 
VEN 

Via Crucis per le strade della Parrocchia 

31 
SAB 

 

19 
LUN 

 

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  
Marzo 2012 


