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Nel messaggio che il Santo Padre Papa Benedetto 
ha inviato per la XXVII Giornata Mondiale della 
Gioventù del 1 aprile 2012, intitolato « Siate sem-
pre lieti nel Signore » (Fil 4,4), la gioia viene eviden-
ziata come espressione o 
frutto dello Spirito, come 
afferma San Paolo (Gal. 
5,5), di tutta la vita e l’e-
sperienza cristiana. 
Ispirandomi a questo mes-
saggio,vorrei  guidare tutti  
voi verso l’alba di Pasqua 
con una meditazione che 
può aiutarci a fare Pasqua 
con Cristo Risorto, a fare 
insieme un salto di qualità 
nella vita di chi vive una 
“fede rattristata”. 
Spesso il cristianesimo è vi-
sto solo come un’ ascesi nel 
dolore e nella rinuncia del 
cammino di una persona; 
invece  gli eventi che segna-
no l’inizio della vita di Gesù 
Cristo e tanti passi biblici  
sono contraddistinti dalla 
gioia donata e ricevuta.  
Pensiamo solo alle parole 
dell’arcangelo Gabriele 
alla Vergine: « Rallegrati  
Maria.. il Signore è con te! » 
o al pubblicano Zaccheo 
che, nonostante il suo gran-
de peccato contro Dio e gli 
uomini da lui derubati, « lo 
accolse pieno di gioia » (Lc 
19,5-6). 
 Questa gioia non è l’effetto  
del mero ed effimero divertimento che possiamo 
ricercare e consumare temporaneamente,  ma po-
trà essere solo trovata in Dio. Dice il papa :« In re-
altà le gioie autentiche, quelle piccole del quotidiano 
o quelle grandi della vita, trovano tutte origine in 
Dio, anche se non appare a prima vista, perché Dio 
è comunione di amore eterno, è gioia infinita che non 
rimane chiusa in se stessa, ma si espande in quelli che 
Egli ama e che lo amano. Dio ci ha creati a sua im-

magine per amore e per riversare su noi questo suo 
amore, per colmarci della sua presenza e della sua 
grazia. Dio vuole renderci partecipi della sua gioia, 
divina ed eterna, facendoci scoprire che il valore e il 
senso profondo della nostra vita sta nell’essere ac-
cettato, accolto e amato da Lui, e non con un’acco-
glienza fragile come può essere quella umana, ma 

con un’accoglienza incondizio-
nata come è quella divina: io 
sono voluto, ho un posto nel 
mondo e nella storia, sono ama-
to personalmente da Dio. E se 
Dio mi accetta, mi ama e io ne 
divento sicuro, so in modo chia-
ro e certo che è bene che io ci 
sia, che esista.»1 
Allora dobbiamo dire che un 
cristiano non è mai triste e di-
sperato!  
Perché?  Perché il Signore è con 
lui, il Signore è con noi! 
Il Salmo 37 dice ancora :« Cer-
ca la gioia nel Signore: esaudi-
rà i desideri del tuo cuore ».. 
Tutti noi aspiriamo alla gioia. 
Non confondiamola con una 
soddisfazione passeggera che 
ci appaga giusto il tempo… 
per accorgerci che siamo più 
vuoti di prima! È piuttosto una 
condizione salda, stabile, co-
stante perché radicata nelle 
fondamenta di una certezza: 
Dio è amore  e ama proprio 
me. Il male – ce lo ha detto Lui 
– non avrà l’ultima parola. Cri-
sto ha vinto il peccato e ci chie-
de solo di non avere paura, di 
riposare nella fiducia del suo 
amore, di sapere che qualun-

que sofferenza, se accolta con 
l’abbandono del « sia fatta la Tua volontà »,  non 
può che originare un bene più grande. 
 Ecco perché al cristiano si addice il dolore, ma non 
la disperazione, e la sua gioia è motivata dal lieto 
fine di cui non dubita mai.  
A Pasqua canteremo: « Questo è il giorno che ha fatto 
il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo! » 
 

Santa e Felice Pasqua 
Don Vito 

SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE 

1 BENEDETTO XVI, Messaggio per la XXVII Giornata Mondiale della 

Gioventù (1 aprile 2012) « Siate sempre lieti nel  Signore »(Fil 4,4).  

CRISTO RISORTO (sec. XV) CATTEDRALE - CONVERSANO 



VOCE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
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Progetto Pastorale 2011—2020 

«URGENZA DELL’ORA EDUCARE»  

Venerdì, 9 Marzo, nella sala Convegni di Porto Giardino, il nostro vescovo 
Domenico Padovano ha presentato alla comunità diocesana il progetto pa-
storale della diocesi Conversano-Monopoli per il decennio 2011-2020: 
“Urgenza dell’ora, educare”.  E’ il risultato di un lavoro di preghiera, di di-
scernimento, di sintesi sul tema dell’educazione, cui hanno partecipato sacer-
doti, religiosi, diaconi e laici della diocesi che, nella consapevolezza della 
complessità e delle difficoltà dell’azione educativa,  hanno voluto offrire alle 
Parrocchie un orientamento comune e condiviso per continuare con energia e 
speranza l’incessante opera di ” educare alla vita buona del Vangelo”.  
 

Nel documento il Vescovo fa rilevare innanzitutto che tutti gli adulti, che han-
no il dovere di prendersi cura dei giovani, devono maturare la consapevo-
lezza che” per educare è necessario educarsi”. “A molti, si legge , l’espressio-
ne “emergenza educativa” suggerisce l’immagine di una gioventù sbandata, 
problematica, trasgressiva, refrattaria ad ogni appello al bene.  Ma gli osser-
vatori più attenti fanno notare che l’ emergenza riguarda soprattutto gli adul-
ti : genitori, maestri, pastori.[…] Molti adulti sono disorientati quanto i giovani  
[…], non sono in grado di testimoniare i valori e la bellezza della vita. […] 
Educare è un arte e come ogni arte la si apprende mettendosi  alla scuola di  
altri maestri.  Non ci si improvvisa educatori […], non si costruisce una casa 
senza studiare architettura, non si costruisce un uomo senza conoscere l’arte 

delle arti, l’educazione […].  Non si tratta di tornare tra i banchi di scuola […], si tratta soprattutto  di mettersi in 
cerchio nel dialogo di gruppo, guidato da esperti.  Il libro di testo da adottare è la realtà, la vita”, da leggere  
alla luce del Vangelo, della Parola del Maestro divino. 
 

 Il Vescovo inoltre fa notare che non ci si può illudere, oggi, di poter procedere da soli nella meravigliosa av-
ventura di guidare l’individuo a divenire  “uomo e cristiano”, libero e capace di autogestirsi, di districarsi tra le 
tante insidie del mondo, nella scelta continua e laboriosa del bene.  Invita, per esempio, a riflettere sui   rischi a 
cui i bambini e i ragazzi sono esposti per l’invadente presenza nella famiglia della televisione, con la sua logi-
ca del profitto, dell’audience, senza riguardo per la qualità morale dei programmi; a considerare come gli  
strumenti della tecnologia digitale possano essere usati  bene o male, possano favorire o ostacolare il processo 
educativo.                                                     
 

Pertanto oggi “la battaglia educativa, dice il Vescovo, non può essere vinta se genitori, insegnanti, catechisti, si 
ignorano tra di  loro.  Spesso i rapporti  sono difficili, poco costruttivi, non improntati alla fiducia e alla collabora-
zione. Spesso la scuola si  pone in una posizione di  superiorità e considera la famiglia come semplice utente, dimen-
ticando che è chiamata a svolgere un’azione di sostegno alla famiglia, senza sostituirsi ad essa.  Ci vuole invece 
una grande ”alleanza educativa”, sostiene il Vescovo, tra soggetti educanti, tra famiglia, chiesa, scuola e soci età ; 
ognuna con le proprie risorse ha qualcosa da dare e da ricevere per il superamento dell’ emergenza.  Fare al lean-
za significa elaborare insieme cammini formativi, confronti, sostegni reciproci, progetti condivisi”. 
Il Vescovo si sofferma sul ruolo educativo della 
famiglia, della parrocchia, della scuola ,  solleci-
tando  i genitori , gli insegnanti, i sacerdoti, i ca-
techisti, gli educatori tutti ad investire in energie, 
dedizione, passione e competenza; ad essere 
testimoni della verità, della bellezza, della bon-
tà; a non cedere al pessimismo, ma ad esercitare 
la speranza anche quando sembra che tutto falli-
sca; a “credere sfacciatamente nel bene, sognando 
sulle persone e scommettendo nelle loro risorse e 
sull’aiuto di Dio”. Quindi   conclude con l’appello 
a tutti  gli  educatori “ad essere sensibili a ciò che lo 
Spirito Santo opera  nel loro cuore e a lasciarsi 
condurre da Lui per condurre altri a Lui” e affida 
a Maria il cammino educativo della Diocesi nei 
prossimi dieci anni.  
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CATECHESI 

Lilly, Sabrina e Francesca Festa del Perdono 

Sabato, 17 marzo, i nostri bambini di terza elemen-

tare, dopo un periodo di preparazione, si sono ac-

costati per la prima volta al sacramento della con-

fessione. Erano tutti emozionatissimi! I loro visi erano 

tesi e preoccupati, ma subito dopo la confessione i 

loro occhi erano sorridenti e colmi di una nuova lu-

ce. 

A caldo abbiamo raccolto alcune riflessioni sull’e-

sperienza appena vissuta e con semplici parole ci 

hanno detto: 

… Per me la confessione è il dono di Gesù: il perdo-

no è fare pace. Mi piace il perdono, perché si pulisce 

il cuore dai nostri peccati. Gesù ci parla, ci perdona e 

ci vuole bene;  

…Con la mia prima confessione ho parlato a Gesù 

per la prima volta; 

… Dopo la mia confessione ho sentito una felicità 

indescrivibile. 

Al termine della confessione i bambini hanno depo-

sto un fiore bianco dinanzi all’icona del Padre mise-

ricordioso, che abbiamo voluto esporre in quanto la 

parabola è stata il filo conduttore dei nostri  incontri 

di preparazione al sacramento della riconciliazione. 

Attraverso questa parabola hanno compreso che 

Dio ci lascia liberi,  ci permette anche di sbagliare, 

ma è pronto ad accoglierci e perdonarci non appe-

na decidiamo di tornare a lui. Il centro di questa 

parabola non è infatti l’umiliazione del figlio, la sua 

crisi, ma la sua decisione di tornare a casa e di af-

frontare la vita in modo diverso. Ed è questo il sen-

so di ogni vera conversione: riprendere la strada 

giusta che porta a casa, sapendo che il padre non 

è un uomo distratto o indifferente, né che si offende 

o risponde bruscamente e freddamente al figlio che 

ritorna. 

Questa parabola è stata oggetto di riflessione an-

che durante l’incontro di catechesi con i genitori dei 

bambini. Per questi inoltre sono stati organizzati 

due incontri di approfondimento tenuti in parrocchia 

sui temi “ La riconciliazione, segno del  perdono di 

Dio” e “ La coscienza cristiana”. Vi hanno partecipa-

to anche i padrini e le madrine del battesimo, che 

proprio in quel giorno si erano impegnati ad ac-

compagnare i ragazzi nel cammino di fede. 

Domenica, 20 marzo, abbiamo celebrato la “Festa 

del perdono” e, al termine, i bambini hanno ricevuto 

il crocifisso che custodiranno sino al giorno della 

Prima Comunione. Questi momenti rimarranno sem-

pre nei nostri cuori e siamo grati a tutti coloro che ci 

hanno supportato e aiutato affinché, nel cammino di 

fede dei nostri bambini, rimanga la gioia di questo 

primo incontro con la misericordia del Padre. 



SETTORE LITURGIA 
Giuseppe Sorino 
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Nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962), il settore liturgico continua a pro-
porre, alcuni spunti di riflessione, tratti dalla Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia (Sacrosanctum Concilium). 

Riscoperta dei documenti del Concilio Vaticano II 

26. Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento dell'unità 
», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'in-
tero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso 
modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva.  
 

27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunita-
ria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da pre-
ferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la 
celebrazione della messa--benché qualsiasi messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale—e per 
l'amministrazione dei sacramenti. 
 

28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a 
compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. 
 

29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della « schola cantorum » svolgono un vero mini-
stero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che 
conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che 
tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano 
formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine. 
 

30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei 
salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo 
debito, un sacro silenzio. 
 

31. Nella revisione dei libri liturgici si abbia cura che le rubriche tengano conto anche delle parti dei fede-
li. 
 

33. Benché la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina, tuttavia presenta anche un gran-
de valore pedagogico per il popolo credente. Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo an-
nunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera. Anzi, le 
preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea nel ruolo di Cristo, vengono dette a nome 
di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni visibili di cui la sacra liturgia si serve per signifi-
care le realtà invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. Perciò non solo quando si legge « ciò che 
fu scritto a nostra istruzione » (Rm 15,4) ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei 
partecipanti è alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e ricevere 
con più abbondanza la sua grazia.  

Ogni domenica, durante la celebrazione eucaristica, i fedeli radunati per “la Cena” devono svolgere un ruolo attivo, 
non limitandosi alla sola presenza fisica, ma attraverso il canto, le preghiere, la condivisione,  l’accostamento ai Sa-
cramenti devono esprimere la gioia del ritrovarsi e del lodare Dio Padre. 
Alcuni dei presenti, poi, possono essere invitati a svolgere un particolare compito nell’ambito  liturgico. (preghiera 
dei fedeli, raccolta delle offerte, processione offertoriale). 
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 EDUCARE ALLA FEDE, RISCOPRENDO L’ESSENZIALE ANIMAZIONE VOCAZIONALE 
Ladismiro D’Amore 

“ E lo Spirito disse a Filippo: Accostati, e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, l’udì che leggeva il pro-
feta Isaia, e disse: Intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: E come potrei intenderle, se qualcuno non mi 
guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui...Ecco dell’acqua; che impedisce che io sia battezza-
to? Filippo disse: Se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L’eunuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il 
figlio di Dio.” (Atti 8,26-40) Questa è stata l’Icona Biblica, sulla quale un gruppo di settanta persone, tra 
bambini, giovani e adulti, ha posto la propria attenzione durante il ritiro di Quaresima, svoltosi il 4 Marzo 
u.s. Il clima di preghiera, il silenzio, la bellezza della natura hanno fatto da cornice a questa esperienza e 
le parole di don Giovanni Intini, che ha spiegato come rapportarsi oggi alla Fede, hanno riempito gli ani-
mi. Il brano Biblico lo insegna apertamente: la Fede va guidata, va coltivata, la Fede non si compra; una 
Fede vera fa diventare tutti soggetti di Evangelizzazione, perché un cuore che crede è un cuore che vede. 
Molti sono i testimoni che hanno donato la loro vita per la Fede. La Fede vera si nutre dell’essenziale e non 
va dietro a falsi testimoni. Ed ecco l’essenziale : “Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio”: basta questa 
frase all’eunuco  per far sì che venga battezzato e abbia quella felicità che sino ad allora aveva cercato.  
I capitoli 21 e 25 del Piccolo Principe, poi, hanno aiutato ciascuno di noi a riflettere su cosa per noi è dav-

vero essenziale per il nostro bene e per 
quello degli altri. L’esperienza del vaso, vis-
suta con i bambini insieme alle proprie fa-
miglie, ha fatto emergere quali sono davve-
ro le “pietre” fondamentali per la crescita 
personale.  Tutti siamo bisognosi di quei 
“Riti” che ci addomesticano, come diceva la 
volpe, e che ci rendono speciali agli occhi di 
Dio. Dobbiamo imparare  ad approfittare 
di  questi appuntamenti di crescita spirituale 
e come comunità dobbiamo sempre metterci 
in cammino per ricercare l’essenziale. Un 
grazie particolare va a tutti coloro che han-
no collaborato per la realizzazione di que-
sto momento di Fede. 



SETTORE CARITA’ 
Raffaele Taveri 
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AMANDO FINO ALLA FINE 

Venerdì, 23 marzo, alle ore 18.30, abbiamo celebrato in parrocchia, la XX Giornata 
di digiuno e preghiera per i martiri missionari, che aveva come tema  “Amando sino 
alla fine”. 
Attraverso le 14 stazioni abbiamo ascoltato e meditato la Parola di Dio, anche alla 
luce della vita e della parola dei missionari e dei laici che si sono sacrificati in terra di 
missione. Abbiamo anche avuto modo di conoscere la situazione economica, sociale e 
religiosa dei Paesi in cui queste persone hanno suggellato la loro fede con il  martirio. 
Non si è trattato di una triste commemorazione dei defunti, ma di una occasione per 
pregare e riflettere sul fatto che siamo figli di  un Dio che, pur di amare, è stato pron-
to a tutto. Per questo anche noi dobbiamo essere pronti ad  amare senza condizioni 
nella nostra quotidianità fatta di piccoli passi, di piccoli gesti e di semplice testimo-
nianza. 

Durante la celebrazione abbiamo vissuto, come ogni venerdì, il “momento del digiuno” con l’offerta del costo 
del pasto non consumato  a favore  della fondazione MISSIO per sostenere un progetto di solidarietà, per do-
nare speranza di vita alle popolazioni che abitano le montagne della Papua Nuova Guinea,  con la costruzione 
di cinque ambulatori dove informare, curare e assistere bambini e genitori malati di HIV/AIDS 

PELLEGRINI NELLA NOTTE ….SEGUENDO LA  CROCE AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
Sezione Giovani 

“Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende.” 
E’ stato questo il ritornello che è rimasto scolpito nelle menti di trecento,  
tra giovani e meno giovani, che nella notte tra il dieci e l’undici Marzo 
u.s. hanno partecipato a questa via crucis che partendo dalla nostra 
parrocchia è arrivata, ripercorrendo le 14 stazioni della via dolorosa, 
sino alla chiesa matrice di Polignano. Un percorso non facile, cadenzato 
dalle letture e dalle meditazioni, fatto di volti stanchi, sorrisi gioiosi sul 
far dell’alba, segni luminosi di speranza che libravano alti nel cielo 
(quando il vento lo permetteva), mani che si univano per far forza a chi 
ci stava accanto, storie raccontate nel buio più totale. Ecco i pellegrini 
della notte provenienti da i più disparati paesi della diocesi, tutti pronti 
a seguire la croce, tutti pronti a dire con gioia di essere cristiani. Anche 
una ventina dei nostri parrocchiani hanno voluto vivere questa esperien-
za, ognuno con una propria storia, ognuno vivendo in maniera diversa 
la fatica, ma tutti trasformando, all’arrivo, la fatica in gioia. 
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LA VIA CRUCIS PER LE STRADE DELLA PARROCCHIA 

“Padre, possa la nostra Comunità andare verso la 
Croce, sulle orme dei valori trasmessi da Gesù. 

Aiutaci a stare insieme nella preghiera: non può 
appartenerci una fede sonnolenta ed incapace di 
testimonianza. 

Liberaci dalla decadenza dell’egoismo e dal  deside-
rio di affermazione personale: la nostra missione è 
regalare alla gente il tuo messaggio d’amore.  

Se qualcuno di noi cade nella vanità e nell’orgo-
glio, sia rialzato dalle mani del più vicino. 

Donaci la capacità di andare verso l’altro nella 
gioia e fa’ che nessuno si  chiuda nel dolore senza 
trovare la disponibilità all’ascolto e alla condivisio-

ne. 
Rendici custodi del rapporto tra Vangelo e territo-
rio, non vincolo quest’ultimo ma valore interpretato 

come accoglienza aperta ed universale. 
Il nostro essere lievito abbandoni il campo delle 

parole astratte e si coniughi con la realtà quotidia-
na del mondo vicino e lontano.” 

Credo davvero che le parole proposte in questa 

preghiera racchiudano il senso più profondo della 

esperienza che, come comunità parrocchiale, ab-

biamo vissuto nella serata di venerdì scorso. Ci 

siamo messi in cammino attraversando strade buie, 

strade senza negozi; ci siamo fermati in luoghi noti 

e meno noti che cambiano di aspetto dal giorno 

alla notte: la scuola, la stazione, la banca, luoghi 

che a breve daranno speranza a tanta gente (la 

mensa sociale). Luoghi fatti di volti e di incontri, 

strade fatte di storie, di gente che, pure dietro le 

finestre, non ha voluto far mancare un segno lumi-

noso sul balcone per illuminare il percorso della 

croce. Abbiamo camminato insieme, piccoli e gran-

di: abbiamo camminato come comunità, abbiamo 

camminato in attesa di speranza. 

 Grazie a tutti. 

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 
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1 
DOM 

XXVII Giornata Mondiale della Gioventù 
 Domenica delle Palme 
(09.30) Benedizione delle Palme 

2 
LUN 

(18.00)  Copae 
 

3 
MAR 

(20.00) “Stabat Mater” – Concerto a cura del 
Conservatorio “Nino Rota”  

4 
MER 

 

5 
GIO 

Giovedì  Santo 
(09.30)  Messa Crismale – Cattedrale Conversano  
(17.00-19.00) Confessioni 
(19.30) S. Messa “in coena Domini”  
(23.00) Adorazione Eucaristica presso l’Altare della 
reposizione  

6 
VEN 

Venerdì Santo 
(08.30) Ufficio delle letture e lodi mattutine 
(09.00-12.00 / 17.00-20.00) Confessioni 
(18.00)  Celebrazione dell’Adorazione della Croce 
(20.00) Via Crucis cittadina con partenza dalla chiesa 
di S. Francesco d’Assisi 

7 
SAB 

Sabato Santo 
(08.30) Ufficio delle letture e lodi mattutine 
(09.00-12.00 / 17.00-20.00) Confessioni 
(22.00) Veglia Pasquale 

8 
DOM 

Pasqua di Risurrezione 

9 
LUN 

Lunedì dell’Angelo 

10 
MAR 

 

11 
MER 

(20.00) Equipe Cari tas 
(20.00) Lectio divina 

12 
GIO 

 

13 
VEN 

 

14 
SAB 

(18.00) Catechesi Giovani “Noi amiamo perché 
egli ci ha amato per primo” (1Gv 4,19)  

15 
DOM 

 

16 
LUN 

 

17 
MAR 

(20.00) Lectio divina 

19 
GIO 

 

20 
VEN 

 

21 
SAB 

Settimana Intensiva Prime Comunioni 
(20.00) Catechesi “L’Eucaristia nella vita di oggi”  

22 
DOM 

Giornata Università Cattolica 

23 
LUN 

 

24 
MAR 

Settimana Intensiva Prime Comunioni 
(20.00) Lectio divina 

25 
MER 

 

26 
GIO 

Settimana Intensiva Prime Comunioni 
(20.00) Adorazione Eucaristica Vocazionale 

27 
VEN 

Settimana Intensiva Prime Comunioni 
(20.00) Liturgia penitenziale per i genitori  

28 
SAB 

Settimana Intensiva Prime Comunioni 
(15.30) Catechesi bambini I Turno 
(20.00) Catechesi “L’Eucaristia mensa di vita nuo-
va ”  

30 
LUN 

 

29 
DOM 

XLIX Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni 
“Rispondere all’amore si può” 
(11.30)  Prime Comunioni 

19 
MER 

(20.00) Ascolto 

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 
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