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A cinquanta giorni dalla Pasqua, la Santa 
Madre Chiesa celebra e rivive la Pentecoste per 

comprendere quanto la discesa dello Spirito 
Santo sia indispensabile per la vita di un 

credente. 
Come agisce lo Spirito Santo? In che modo Egli ci 
aiuta a una comprensione del mistero di Cristo, ci 

« guida alla verità tutta 
intera»? (Gv, 16,13). 
Il gesuita Donatien 

Mollat afferma: «La 
r i v e l a z i o n e  è 

perfettamente una e 
trina: essa prende la 
sua origine dal Padre, 

viene attuata dal Figlio 
e si perfeziona nello 

Spirito».  Dunque 
comprendiamo che 
l’azione dello Spirito è 

fondamen ta le  pe r 
aiutare la nostra fede a 

c r e s c e r e ,  a 
comprendere la Parola, 
a ricordarla! 

Lui è il perfezionatore 
c h e  c i  r i c o r d a 
(letteralmente ci riporta 

al cuore) le parole del 
Vangelo. Ci aiuta 

in ces san temen te a 
incarnare il Verbo, a 
dare vita alla Parola. Tante volte la Vergine 

Maria, i discepoli non hanno compreso a pieno i 
gesti e le parole di Gesù Cristo su questa terra, 

ma dopo la risurrezione e la pentecoste « si 
ricordarono che aveva detto… e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta» (Gv 2, 22). 

Da duemila anni il cristiano è chiamato a vivere 
lo stesso processo con cui Dio si comunica e vive 

dentro di noi che siamo “tempio della Sua gloria, 
dimora dello Spirito Santo” (dal Rito del 

Battesimo). Tutto questo è possibile nella 
fecondità di una vita che abbia la sua sorgente 
nella preghiera e nei sacramenti da vivere nella 

comunità. Ogni nostra azione e parola ha 
bisogno del sostegno  della preghiera, una 

occasione per rinnovare 

il quotidiano con il 
lievito dello Spirito. 

Ogni nostra iniziativa 
comunitaria ha bisogno 
d e l l a  n e ce s s a r i a 

orazione di invocazione 
dello Spirito, propulsore 

d i  o g n i  a z i o n e 
p a s to ra le .  «  La 
fecondità apostolica e 

missionaria – dice 
Benedetto XVI – non è 

p r i n c i p a l me n t e  i l 
risultato di programmi  
e metodi pastorali 

sapientemente elaborati 
ed “efficienti”, ma è 
frutto dell’incessante 

preghiera comunitaria. 
L ’ e f f i c a c i a  d e l l a 

missione presuppone, 
inoltre, “un cuor solo e 
una anima sola”» (dal 

Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney, 

2008) 
Pentecoste è allora il momento della partenza 
per la missione, lo spazio che si crea per la 

responsabilità della fede, per il dialogo e la 
nuova evangelizzazione.  

Don Vito 

LO SPIRITO CHE DÀ VITA ALLA PAROLA 
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XLVI Giornata delle comunicazioni sociali 

Domenica 20 maggio,  solennità dell’Ascensione, si è 
celebrata la 46ª Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali. Il tema di quest’anno , «Silenzio e Parola: cammino di 
evangelizzazione» , è al centro del Messaggio  di 
Benedetto XVI . Normalmente silenzio e parole vengono 
considerati in opposizione tra loro, motivo per cui la 
proposta  del “ tema del silenzio” per una giornata della 
comunicazione potrebbe sembrare un’incongruenza. Il tema, 
al contrario, è molto congruente e davvero profondo. 
Parlare del silenzio non equivale a parlare di qualcosa di 
vuoto, del nulla, della “non comunicazione”. Parlare del 
silenzio  equivale a proporre il tema dell’ascolto, della 
riflessione e- soprattutto per quanto riguarda il complesso e 
spesso caotico mondo dei media – del discernimento. 

Il Papa , nel suo messaggio, ci invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è    tra silenzio e parola, ci aiuta 
a scoprire che silenzio e parola sono due momenti della comunicazione che devono equilibrarsi, succedersi e 
integrarsi per ottenere un autentico dialogo e una profonda vicinanza tra le persone. “Il silenzio, dice il Papa , 
è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto”. Nel silenzio infatti 
“ ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore 
chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo dall’altro, scegliamo come esprimerci. Tacendo si 
permette all’altra persona di parlare, di esprimere se stessa, e a noi di non rimanere legati, senza un opportuno 
confronto, soltanto alle nostre parole o alle nostre idee. Si apre così uno spazio di ascolto reciproco e diventa 
possibile una relazione umana più piena”.[…] “Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti,  continua il 
Papa,  il silenzio diventa essenziale per discernere ciò che è importante da ciò che è inutile o accessorio. Una 
profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione esistente tra avvenimenti che a prima vista sembrano slegati tra 
loro, a valutare, ad analizzare i messaggi.[…] Per questo  è necessario creare un ambiente comunicativo” 
propizio”, quasi una sorta di “ecosistema” che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. 
 Il Papa tocca anche una tematica molto moderna: la comunicazione telematica. “I motori di ricerca e le reti 
sociali, dice, sono il punto di partenza della comunicazione per molte persone che cercano consigli, suggerimenti, 
informazioni, risposte” e molte volte succede che, sommersi da tanti e svariati messaggi, si fa fatica a capire 
quale dei messaggi ricevuti sia fondamentale nel  cammino di ricerca della verità e quale sia importante nel 
proprio cammino di uomo.”In questo contesto, secondo il Papa, “il silenzio è prezioso per favorire il necessario 
discernimento tra i tanti stimoli e le tante risposte che riceviamo, per riconoscere e focalizzare le domande  
veramente importanti”.  
Il  Papa non vuole  contrapporre  la rete e il silenzio, afferma invece che anche in rete si aprono vari spazi di 
silenzio, di riflessione, di meditazione e l’ambiente digitale può essere anche un ambiente di preghiera e quindi 
di evangelizzazione .“Sono da considerare con interesse- dice- le varie forme di siti, applicazioni e reti sociali che 
possono aiutare l’uomo di oggi a vivere momenti di riflessione e di autentica domanda, ma anche a trovare spazi 
di silenzio, occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di Dio. Nella essenzialità di brevi 
messaggi, spesso non più lunghi di un versetto biblico, si possono esprimere pensieri profondi se ciascuno non 
trascura di coltivare la propria interiorità”.  
Continuando la riflessione sull’importanza del silenzio nella comunicazione, Benedetto XVI ci ricorda che anche 
Dio a volte  parla senza parole e porta come esempio il “silenzio della Croce” dove “parla l’eloquenza 
dell’amore di Dio vissuto sino al dono supremo”; pertanto “se Dio parla all’uomo, dice il Papa, anche nel silenzio, 
pure l’uomo scopre nel silenzio la possibilità di parlare con Dio e di Dio. Abbiamo bisogno di quel silenzio che 
diventa contemplazione, che ci fa entrare nel silenzio di Dio e così arrivare al punto dove nasce la Parola, la 
Parola redentrice”.[…]” La contemplazione silenziosa ci fa immergere nella sorgente dell’Amore, che ci conduce 
verso il nostro prossimo, per sentire il suo dolore e offrire la luce di Cristo, il suo Messaggio di vita, il suo dono di 
amore totale che salva”. 
“ Educarsi alla comunicazione, conclude Benedetto XVI,  vuol dire imparare ad ascoltare, a contemplare, oltre che 
a parlare, e questo è particolarmente importante per gli agenti dell’evangelizzazione: silenzio e parola sono 
entrambi elementi essenziali e integranti dell’agire comunicativo della Chiesa, per un rinnovato annuncio di Cristo 
nel mondo contemporaneo”.  

ANNO XIV  -  N. 5 - Maggio 2012 

VOCE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
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SETTORE CATECHESI 

Giovanni Ramirez I 35 nuovi amici di Gesù 
”Nell’Eucaristia noi spezziamo l’unico pane , che è farmaco d’immortalità, 
antidoto per non morire , ma per vivere in Gesù Cristo per sempre”. Questa 
è una celebre frase di sant’Ignazio d’Antiochia che descrive con poche e 
semplici parole il magnifico sacramento della comunione, quel sacramento 
che papa Giovanni Paolo II in un’omelia nel 1979 definì ”Un paradiso 
anticipato”. Infatti mangiando il corpo e bevendo il sangue di Cristo noi 
diveniamo con lui una sola persona e ciò ci assicura la liberazione dal 
peccato, dalla morte spirituale.  
Nelle domeniche del 29 aprile e del 6 maggio 35 bambini della nostra 
parrocchia hanno partecipato per la prima volta al banchetto eucaristico. 

Sono state due giornate cariche di emozioni anzitutto per i bambini, che hanno “incontrato un nuovo amico”, un 
amico che “non li abbandona mai, che li conosce uno per uno personalmente, che conosce il loro nome, che li segue e 
li accompagna ogni giorno, condividendo con loro le gioie e consolandoli nei momenti di difficoltà”. Anche per noi 
catechisti è stata un’emozione indescrivibile vedere quei bambini, che abbiamo accompagnato  nella loro crescita  
umana e cristiana, con cui abbiamo vissuto momenti indimenticabili, cibarsi per la prima volta del corpo del  Signore 
Gesù. Per questi 35 bambini della nostra parrocchia “la prima Comunione” è stato l’apice di un cammino di 
catechesi durato quattro anni, un appuntamento desiderato, cui si sono 
preparati con tanto impegno e diligenza, grazie anche alla costante 
presenza dei loro genitori e al sostegno di don Vito e di don Roberto. 
Colgo l’occasione per ringraziare anzitutto tutti i bambini con cui ho vissuto 
questa stupenda esperienza, perché con le loro domande, i loro dubbi mi 
hanno fatto riflettere e soprattutto mi hanno fatto crescere nella fede e con 
i loro sorrisi, i loro sguardi dolci e innocenti hanno spesso rallegrato il mio 
cuore; ringrazio anche Marcello e Antonella con cui ho condiviso questo 
cammino, perché mi hanno aiutato moltissimo con il loro affetto e i loro 
consigli. Per concludere auguro a tutti i bambini di essere testimoni gioiosi 
del “nuovo amico” Gesù e di vivere una vita all’insegna della carità e della 

Anche quest’anno sta per arrivare il tanto atteso giorno della festa di Sant’Antonio da 
Padova, uno dei santi più popolari e riconosciuti. Per la sua predilezione in vita per i 
bambini è considerato loro protettore; per questo si usa porli sotto la Sua protezione sin 
dalla nascita. 
La tradizione di benedire il pane in onore di sant’Antonio e di distribuirlo poi in cambio di 
libere offerte da devolvere alle opere caritative affonda la propria origine in un evento 
miracoloso attribuito al Santo e raccontato da Jean Rigauld, nella biografia del Santo 
redatta nel 1293.  
Si narra  di un prodigio avvenuto a Padova dopo la morte di sant'Antonio: un bambino di 
appena venti mesi era annegato perché la madre lo aveva lasciato incautamente accanto a un 
recipiente pieno d'acqua. La donna, disperata, fece voto che «avrebbe dato ai poveri tanto 
frumento, quanto il peso del bambino, se il Santo lo avesse risuscitato». Il Santo compì il 
prodigio. Da allora nacque una tradizione chiamata «pondus pueri» (il peso del bambino) o 
“pane di Sant’Antonio”: i genitori promettevano al Santo tanto pane quanto era il peso dei 
figli, in cambio della sua protezione. Col tempo si consolidò l'abitudine di offrire del pane in 
cambio di una grazia accordata. La pratica, un po' modificata, venne istituzionalizzata alla fine 
dell'Ottocento, quando crebbe l'interesse per le questioni sociali e la sensibilità verso i poveri. 
Sorsero , così, opere che in giorni prestabiliti  distribuivano il pane e, in seguito, anche altri 
generi di prima necessità come legna e vestiario fino alle mense cittadine in Italia e all’estero,e nel terzo mondo.  
Tuttavia per il giorno della festa di S’Antonio è rimasta l'usanza della benedizione e della distribuzione simbolica e 
devozionale del pane di Sant’Antonio che di fatto è destinato ai poveri. Dare il pane a un povero sembra carità 
superata, visto che oggi solidarietà è insegnare a pescare piuttosto che donare al povero un pesce. Anche se la Caritas 
ha fatto sua questa evoluzione della solidarietà,  non ha dimenticato che esistono situazioni di bisogno di non facile 
soluzione, per cui anche un pesce dato al momento giusto «è giusto». Dar da mangiare all'affamato è ancora più 
necessario oggi,  perché la maggioranza della popolazione mondiale non ha accesso alla ricchezza e ha fame. 
Per questo le offerte devolute in parrocchia per la distribuzione del pane vengono utilizzate dalla Caritas per offrire 
servizi  e aiuti alle persone bisognose della parrocchia. In particolare quest’anno vogliamo attrezzare lo sportello 
dell’ascolto con una porta-vetrina per poter meglio ricevere ed accogliere coloro che richiedono questo servizio alla 

 

SETTORE CARITA’ 
Raffaele Taveri PARROCCHIA IN FESTA: UN EVENTO MIRACOLOSO 



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 
proporre, alcuni spunti di riflessione, tratti dalla Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia (Sacrosanctum 

Riscoperta dei documenti del Concilio Vaticano II 

La vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia 
 
41. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e 
dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande 
importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella 
chiesa cattedrale, convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione 
piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla 
medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo 
circondato dai suoi sacerdoti e ministri. 
 
Vita liturgica parrocchiale 
 
42. Poiché nella sua Chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque 
l'intero suo gregge, deve costituire necessariamente dei gruppi di fedeli, tra cui hanno un posto 
preminente le parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le 
veci del vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la 
terra. 
Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere 
coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della 

 Possiamo quindi affermare che la funzione santificante/cultuale del vescovo costituisce il culmine e la 
fonte della vita cristiana, e ciò in virtù del fatto che la liturgia, e in modo particolare la celebrazione 
eucaristica, di cui il vescovo è naturale guida o presidente (cf. SC, n. 26; AS, n. 145)), è culmine e fonte 
della vita della Chiesa (cf. SC, n. 10; LG, n. 11; PO, n. 5; UR, n. 15; AA 
Riprendendo un’immagine cara a papa Giovanni XXIII, la Lettera apostolica di Giovanni Paolo II 
“Vigesimus quintus annus” (04.12.1988), al n. 22, afferma: “La liturgia  è come la fontana del villaggio, 
alla quale ogni generazione viene ad attingere l’acqua sempre viva e fresca”. E continua: “E’ anche un 
vertice, sia perché tutta l’attività della Chiesa tende verso la comunione di vita con Cristo, sia perché è 
nella liturgia dove la Chiesa manifesta e comunica ai fedeli l’opera della salvezza compiuta una volta per 
tutte da Cristo”. 
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ANIMAZIONE CULTURALE 
Michele Fanizzi Visita a chiese e insediamenti rupestri 

Grande risposta ha incontrato l'iniziativa promossa dal gruppo di animazione culturale della Parrocchia di far 
conoscere alcune belle realtà del patrimonio storico e artistico del nostro agro. Il 1° maggio, complice la 
splendida giornata, ci si è dato appuntamento dinanzi la Chiesa. Abbiamo voluto limitare la visita a tre soli 
insediamenti: Cristo Campanarello, SS. Andrea e Procopio e Santa Cecilia. In altra futura occasione si 
visiteranno altri insediamenti. 
Prima tappa del nostro itinerario è stata la masseria Cristo Campanarello (proprietà Zaccaria). Grazie alla 
squisita disponibilità del prof. Cataldo Gianfrate, in qualità di padrone di casa, abbiamo ammirato innanzitutto 
la chiesa ipogea, risalente all' XI-XII secolo. Sono ancora ben visibili le due navate e le due absidi terminali; 
indubbiamente però ciò che più di tutto lascia ammirati è l'affresco posto sulla parete interna raffigurante un 
magnifico Cristo in croce. Al di sopra della chiesa rupestre ipogea vi è quella superiore attualmente 
trasformata in rimessa.La chiesa apparteneva all'ordine dei francescani come si può notare dallo stemma 
raffigurante due braccia incrociate che, originariamente posta sul prospetto fortificato della chiesa, ora fa 
bella mostra sulla facciata della masseria. Il prof. Gianfrate ci ha poi guidati nella visita dell'antico frantoio 
ipogeo molto ben conservato. 
Subito dopo abbiamo raggiunto la lama di San Procopio (masseria Rosati): grande insediamento rupestre dove 
di grande importanza è la chiesa rupestre di Sant'Andrea e San Procopio. Tutti hanno potuto osservare la 
singolarità della facciata di questa chiesa che presenta tre ingressi, uno principale e due laterali più piccoli. 
Interessante è la scritta incisa sull'ingresso principale che è ben conservata. Da essa si può risalire, oltre alle 
persone che hanno voluto questa chiesa, anche alla probabile data della sua consacrazione, che per alcuni 
studiosi risalirebbe al 1078. L'interno della chiesa presenta tre parti ben distinte, tipiche della chiese bizantine: 
l'aula per i fedeli, l'iconostasi e il presbiterio diviso in due navate da un pilastro e con due absidi semicircolari. 
Tutte le pareti interne dovevano essere affrescate, anche se in periodi diversi. Oggi solo alcuni affreschi si sono 
salvati dall'aggressione dell'acqua e dall'incuria umana. Sulla parete di destra si possono ancora osservare gli 
affreschi raffiguranti San Giorgio che trafigge il drago e i SS. Cosma e Damiano. Nell'arco dell'abside di 
destra è ben visibile un'annunciazione e al centro è raffigurato l'Eterno Padre che con ampie braccia sostiene la 
croce. Nell'altra abside di sinistra si nota un affresco raffigurante la Madonna, poi un San Leonardo e sulla 
parete laterale i Santi Pietro e Paolo. Oltre la chiesa di San Procopio la vallata, formata dalla omonima lama, 
presenta lungo le sue pareti un intero insediamento rupestre. Le grotte in massima parte sono state trasformate 
e adibite a vari usi. Sono locali per lo più molto ampi, alcuni a pianta complessa, con alcove, nicchie, 
poggialampade, mangiatoie, ecc. In una di queste grotte era stato collocato un frantoio per la molitura delle 
olive e ancora si possono vedere le enormi macine. Questo insediamento rupestre è risultato molto interessante 
per i partecipanti, molti dei quali non conoscevano affatto queste realtà del nostro territorio. 
Per l'illustrazione storica ed artistica di questi siti è stata preziosa la collaborazione di Angela e Martina, del 
gruppo degli amici di San Salvatore, oltre che di Michele Fanizzi. 
I partecipanti si sono recati, poi, alla masseria Santa Cecilia dove è stato possibile visitare anche l'insediamento 
rupestre situato 
lungo le pareti della 
lama. Il pranzo nel 
ristorante posto al 
di sopra della lama 
è stato il momento 
conviviale conclusivo 
dell' uscita. Tra il 
folto numero di 
partecipanti di tutte 
l e  e t à , 
i n d u b b i a m e n t e 
s p i c c a v a  l a 
presenza di un' 
a r z i l l a 
novantaduenne che, 
con l'agilità di una 
g io v i ne t ta ,  ha 
seguito tutti e tutto 



ANIMAZIONE CULTURALE 
Maria Grazia Palazzo 
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Cineforum: 17 Ragazze  

Il 10 maggio scorso abbiamo partecipato al Cineforum 
promosso dal gruppo “animazione culturale”della 
Parrocchia di Sant’Antonio,  che ha proposto la visione 
del film 17 Ragazze,  attualmente ancora in 
programmazione in molte sale, diretto dalle sorelle 
Delphine e Muriel Coulin, che ne hanno curato anche la 
sceneggiatura . 
Ispirato a una storia realmente accaduta nel 
Massachussets, il film è ambientato  in una piccola città 
francese sull'Atlantico, dove diciassette ragazze dello 
stesso liceo prendono una decisione eclatante: rimanere 
incinte tutte insieme, nell'arco di poche settimane. La 
leader di questa iniziativa a dir poco sui generis e  
provocatoria è proprio una di loro, Camille, la quale, 
dopo essersi accorta di essere  incinta, comincia a 
immaginare che questa situazione sia l’occasione di una 
specie di riscatto sia familiare che sociale, per stabilire 
nuove regole di relazione con la sua famiglia di 
provenienza e con il mondo. La ragazza pensa di 
realizzare così una vita affettivamente stabile e 
appagante, indipendente e libera dai modelli ricevuti 
dagli adulti, ritenuti sbagliati, o perché proibitivi o 
perché comunque sacrificanti. E’ il sogno di  una nuova 
vita in cui ci si prenderà cura di un figlio, pur non 
sapendo concretamente come, immaginando di farlo 
insieme alle compagne, aiutandosi, spontaneamente, 
nella condivisione degli oneri per le esigenze del 
menage di “una famiglia allargata”. Il film pare 
fotografare l’ambizione di una vita autonoma, 

l’aspirazione a fare branco, il bisogno  di vivere in libertà l’età adolescenziale fino al punto di  mettere a 
rischio  la propria salute, fisica e psichica, come reazione a una vita reale che non soddisfa, in cui il genitore o i 
genitori sembrano non comprendere il bisogno di attenzione e di ascolto delle figlie. Emerge una sorta di 
leggerezza filosofica per cui i modelli comportamentali degli adulti sembrano inizialmente perdere 
decisamente  autorevolezza ma poi, nella cattiva sorte, resistere, come unico riferimento reale. Piano piano il 
sogno si sgretola e giungono le difficoltà della gravidanza, le paure, e la vita immaginaria o immaginata 
migliore diventa sempre meno importante, si sfoca. Il punto di non ritorno del film è la perdita del bimbo da 
parte della leader, per un distacco della placenta. Lei ,che sembrava imbattibile, non ha tenuto conto dei limiti 
imposti dalla natura e dalla nuova condizione di gravidanza che richiede maggiori cautele. Intorno a questa 
figura si cucivano tutte le altre, come fossero vite satelliti. Una sorta di desiderio di appartenenza reciproca che 
dava ad ognuno la sensazione di esistere. 
Quello che sembrava un gioco provocatorio si rivelerà poi una realtà che, al di là della ribellione iniziale, 
porterà le ragazze a ritornare alle famiglie di provenienza che accolgono con un gesto d'amore le gravidanze 
affrontate, anzi cercate con leggerezza,  senza aver raggiunto la giusta autonomia psicoaffettiva, la maggiore 
età e la capacità di badare almeno a se stesse. Al di là dei pregiudizi il film pone alla ribalta luci ed ombre di 
generazioni messe duramente a confronto, - ciò emerge soprattutto nei dialoghi tra insegnanti e studentesse, o 
tra genitori e figli-, il problema della felicità, della capacità di fare una scelta di libertà responsabile. Al di là 
di ogni censura, dunque, il film sembra invitarci a cogliere la delicatezza del vivere, nelle differenze tra ciò che 
immaginiamo e ciò che conosciamo, riportando tutta la freschezza dell’esperienza adolescenziale alla realtà 
più vera della vita che, proprio dinanzi alle contingenze, ci fa abbandonare il piano della immaginazione e 
della proiezione dei sogni. Le registe riescono ad entrare nelle vita di ognuna a piccoli passi, raccontando i 
momenti di esaltazione ma anche di solitudine, per mostrare che la capacità di assumere su di sé il destino della 
propria esistenza passa da una necessaria crescita, a volte tormentata, ma pur sempre all’interno della più 
ampia vita di relazione, con la famiglia e con la scuola. Il film sembra invitare anche gli adulti a interrogarsi 
sulle proprie scelte per continuare una sorta di monitoraggio su di sé e sui propri reali comportamenti che 
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Parrocchia S. Antonio 
 Monopoli 

FESTA  DI S. ANTONIO DI PADOVA 
 
 
 
 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
 

- VENERDÌ 1 GIUGNO: INIZIO DELLA TREDICINA 

 17-19: CONFESSIONI 

 OGNI SERA: ORE 19,00: ROSARIO 

 ORE 19,30: S. MESSA 

- GIOVEDÌ 7 GIUGNO 

 ADORAZIONE EUCARISTICA - 8-19 

 ORE 19: VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

- VENERDÌ 8 GIUGNO 

 CONFESSIONI - 17-19 

- MERCOLEDì 13 GIUGNO 

 SS. MESSE: 8,00 – 9,00 – 10,00 (Benedizione dei bambini) – 11,30 

 ORE 19,00: S. MESSA PRESIEDUTA DAL NOSTRO VESCOVO MONS. DOMENICO PADOVANO 

 IL PANE VIENE BENEDETTO E DISTRIBUITO DOPO OGNI MESSA 

 20,00: PROCESSIONE SECONDO IL SEGUENTE PERCORSO via B. Ghezzi - Cso Umberto - via C.Pirrelli – Via 

 C.Camicia - via Cesare Battisti - via Fracanzano – Largo Stazione– via A. Diaz -  Piazza S. Antonio. 

 SERVIZIO BANDISTICO A CURA DELLA BANDA DEL GIUBILEO DI MONOPOLI 
 

 

 

 

INIZIATIVE CULTURALI 
 

- VENERDI’ 1° GIUGNO  

 20,30 : “SICUT ROSA”  

 CONCERTO OFFERTO DALLA CLASSE  DEI FIATI DEL CONSERVATORIO “NINO ROTA” DI  MONOPOLI 

- LUNEDÌ 4 GIUGNO  

 20,30: PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLA STATUA DI 

 S. ANTONIO “IL FUGGITIVO”  

- SABATO 9 GIUGNO  

 21,00: FINALE TORNEO DI CALCETTO 

- LUNEDI’ 11 GIUGNO 

 20,30: “LA PARROCCHIA E LE ISTITUZIONI PER IL QUARTIE- 

 RE” – TAVOLA ROTONDA SULLE  PROBLEMATICHE DEL NO-

 STRO QUARTIERE E LA SUA VIVIBILITÀ 

- MARTEDI’ 12 GIUGNO  

 16,30: “CIUFFINO IN FESTA” ANIMAZIONE E GIOCHI PER 

 TUTTI I BAMBINI  

 20,30: "CANTIAMO LA VITA"  CONCERTO A CURA DEL  

 MOVIMENTO PER LA VITA  

- MERCOLEDI’ 13 GIUGNO  

 21,00: “DAES ON STAGE” - SPETTACOLO MUSICALE 

 OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE “DAES” 

 DURANTE LO SPETTACOLO PREMIAZIONE DEL TORNEO 

 DI CALCETTO 

 

 

OBIETTIVO DEL RICAVATO DELLA FESTA:  

RISTRUTTURAZIONE CENTRO D’ASCOLTO PARROCCHIALE 
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La V F ontana illaggio 
del 

1 
VEN 

(17.00 - 19.00) Confessioni 
(20.30) “Sicut rosa” – Concerto offerto dalla 
classe dei fiati del Conservatorio “Nino Rota” di 
Monopoli 

2 
SAB 

  

3 
DOM 

  

4 
LUN 

(20.30) Presentazione del restauro della statua di 
S. Antonio “il fuggitivo” 

5 
MAR 

  

6 
MER 

  

7 
GIO 

(8.00 - 19.00) Adorazione Eucaristica 

8 
VEN 

(17.00-19.00) Confessioni 

9 
SAB 

(21.00) Finale del Torneo di calcetto 

10 
DOM 

Corpus Domini 
(19.00) Celebrazione eucaristica zonale in Piazza 
Vittorio Emanuele 

Al mattino raccolta sangue dell’AVIS nei locali 
parrocchiali 

11 
LUN 

(20.30) “La parrocchia e le istituzione per il 
quartiere” – Tavola rotonda sulle problematiche 
del nostro quartiere e la sua vivibilità 

12 
MAR 

(16.30) “Ciuffino in festa” – Animazione e giochi 
per per tutti i bambini 
(20.30) “Cantiamo la vita” – Concerto a cura del 
Movimento per la Vita 

13 
MER 

Festa di Sant’Antonio di Padova – Patrono della 
comunità parrocchiale 
(8.00 – 9.00 – 10.00) SS. Messe 
(11.30) SS. Messa (Benedizione dei Bambini) 
(19.00) S. Messa presieduta dal nostro vescovo 
a seguire processione per le vie del quartiere 
(21.00) “Daes on stage” - Spettacolo musicale 
offerto dalla Scuola “DAES” 
Premiazione del torneo di calcetto  

14 
GIO 

 

15 
VEN 

 

16 
SAB 

 

19 
MAR 

 

20 
MER 

(20.00) Equipe Caritas 

21 
GIO 

 

22 
VEN 

(20.30) Primo incontro “Gruppi Famiglia” 

23 
SAB 

 

24 
DOM 

 

25 
LUN 

 

26 
MAR 

 

27 
MER 

 

28 
GIO 

 

29 
VEN 

 

30 
SAB 

 

18 
LUN 

 

17 
DOM 

 

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  
Giugno 2012 


