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Rileggere qualche pagina del Concilio, secondo me, 
dovrebbe essere consigliato a chi ha problemi di 
respirazione: ti libera i polmoni, ti ricrea, ti apre  le 
vie respiratorie, ti libera dalle occlusioni… o a chi ha 
problemi di depressione: ti riconcilia con l’ottimismo, 
con Dio, con la storia, con l’uomo e col mondo. 
Scusate l’incipit che può sembrare irriverente. Del 
Concilio, ormai, stiamo perdendo tutti i testimoni, tutti 
coloro che possono raccontarci (e molti l’hanno scritto, 
grazie a Dio) quale esperienza di Chiesa, quale 
manifestazione dello 
Spirito è stato il 
Concilio. Ci rimangono 
i documenti che non 
possiamo e non 
dobbiamo mettere da 
parte troppo presto. 
Il tempo impegnato a 
riscoprire (diciamo 
anche “studiare”) i 
documenti del Concilio 
è tempo speso bene. 
Riscopri il dono e 
l’impegno di essere 
Chiesa, a servizio del 
mondo, con l’unica 
pretesa di servirlo 
annunciandogli il Vangelo di Gesù, la sua Parola che 
salva, nutrendosi e nutrendolo della grazia che viene 
dai segni sacramentali, primo fra tutti l’Eucarestia. 
Ti accorgi subito quando un cristiano, un prete o una 
suora sono nutriti dalla spiritualità del Concilio: 
hanno la parabola del Buon Samaritano come icona 
di riferimento; hanno un occhio di benevolenza verso 
il peccatore da non confondere mai col peccato; 
hanno uno sguardo d’amore e di simpatia verso tutti; 
sono capaci di dialogo, quello vero, che ascolta, 
accoglie, interiorizza… 
Carissimi parrocchiani di S. Antonio in Monopoli 
(comunità che mi è cara e a cui ho donato i primi 
mesi del mio sacerdozio, ormai 27 anni fa), voglio 
regalarvi un “pezzo” del Concilio che a me fa 
tremare le vene ogni volta che lo rileggo. È tratto 
dall’omelia di Paolo VI del 7 dicembre 1965, il 
giorno prima che il Concilio si chiudesse 
solennemente. E il coraggioso papa del Concilio 
(pregate insieme con me il Signore perché questo 
50° anniversario dell’inizio del Concilio non si 
concluda senza la beatificazione di questo servo di 

Dio!) così diceva: “La Chiesa del Concilio, sì, si è assai 
occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a 
Dio la unisce, dell’uomo, dell’uomo quale oggi in 
realtà si presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato 
di sé, l’uomo che si fa soltanto centro d’ogni interesse, 
ma osa dirsi principio e ragione d’ogni realtà. Tutto 
l’uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue 
innumerevoli apparenze; si è quasi drizzato davanti al 
consesso dei Padri conciliari, essi pure uomini, tutti 
Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi: l’uomo 
tragico dei suoi propri drammi, l’uomo superuomo di 
ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, egoista e 
feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e che piange; 

l’uomo versatile pronto 
a recitare qualsiasi 
parte, e l’uomo rigido 
cultore della sola realtà 
scientifica, e l’uomo 
com’è, che pensa, che 
ama, che lavora, che 
sempre attende 
qualcosa il «filius 
accrescens» (Gen. 49, 
22); e l’uomo sacro per 
l’innocenza della sua 
infanzia, per il mistero 
della sua povertà, per 
la pietà del suo dolore; 
l’uomo individualista e 
l’uomo sociale; l’uomo 

«laudator temporis acti» e l’uomo sognatore 
dell’avvenire; l’uomo peccatore e l’uomo santo; e così 
via. L’umanesimo laico profano alla fine è apparso 
nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il 
Concilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è 
incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo 
che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una 
lotta, un anatema? poteva essere; ma non è avvenuto. 
L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma 
della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo 
ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e 
tanto maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio 
della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro 
Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti 
moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose 
supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: 
anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo”. 
Aiutiamoci ad essere fedeli al Concilio. 
Custodiamolo. Studiamolo. Nutriamocene. Ne 
guadagnerà la qualità evangelica della nostra 
comunità. 
         

 don Sandro Ramirez 

Sul Concilio…. 
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«Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi economica, i clienti della nostra 
piccola azienda sono drasticamente diminuiti e quelli rimasti dilazionano 
sempre più i pagamenti. Ci sono giorni e notti nei quali viene da chiedersi 
come fare a non perdere la speranza». 
In molti, nell’ascoltare la drammatica testimonianza presentata da due 
coniugi al Papa in occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie 
(Milano, 1-3 giugno 2012), non abbiamo faticato a riconoscervi la 
situazione di tante persone conosciute e a noi care, provate dall’assenza di 
prospettive sicure di lavoro e dal persistere di un forte senso di 
incertezza.«In città la gente gira a testa bassa – confidavano ancora i due –
; nessuno ha più fiducia di nessuno, manca la speranza». Non ne è forse 
segno la grave difficoltà nel “fare famiglia”, a causa di condizioni di 
precarietà che influenzano la visione della vita e i rapporti interpersonali, 
suscitano inquietudine e portano a rimandare le scelte definitive e, quindi, la 
trasmissione della vita all’interno della coppia coniugale e della famiglia? 
La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e accresce il 

preoccupante squilibrio  demografico che sta toccando il nostro Paese: il progressivo invecchiamento della 
popolazione priva la società dell’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà relative al 
mantenimento di attività lavorative e imprenditoriali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di nuove 
iniziative. A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che non è né giusto né sufficiente richiedere 
ulteriori sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessitano di politiche di sostegno, anche nella direzione di un 
deciso alleggerimento fiscale. Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla 
gerarchia di valori che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale 
della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle familiari, che hanno 
nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo 
della società: «Solo l’incontro con il“tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso» (BENEDETTO XVI, Discorso alla 61a 
Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010). 
Quest’esperienza è alla radice della vita e porta a “essere prossimo”, a vivere la gratuità, a far festa insieme, 
educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto. Non per nulla 
San Giovanni può affermare che «noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli» (1Gv 3,14). Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel contesto quotidiano che nelle situazioni 
straordinarie di bisogno, come è accaduto anche in occasione del terremoto che ha colpito le regioni del Nord 
Italia. Accanto al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stupore e gratitudine la grande generosità e 
il cuore degli italiani che hanno saputo farsi vicini a chi soffriva. Molte persone sono state capaci di dare se 
stesse testimoniando, in forme diverse, «un Dio che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra vita e nella 
nostra sofferenza» (BENEDETTO XVI, Discorso nel Teatro alla Scala di Milano, 1° giugno 2012). 
In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il valore della persona e della vita umana, intangibile 
fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, non è stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. 
Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da tanti volontari ha mostrato una forza inimmaginabile. 
Tutto questo ci sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e solidale. Al riguardo, ci sono rimaste 
nel cuore le puntuali indicazioni con cui Benedetto XVI rispondeva alla coppia provata dalla crisi economica: 
«Le parole sono insufficienti… Che cosa possiamo fare noi? Io penso che forse gemellaggi tra città, tra 
famiglie, tra parrocchie potrebbero aiutare. Che realmente una famiglia assuma la responsabilità di aiutare 
un’altra famiglia» (Intervento alla Festa delle testimonianze al Parco di Bresso, 2 giugno 2012). 
La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in 
una prospettiva feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con tendenze fuorvianti e demagogiche – 
della verità dell’esistere, dell’amare e del generare. 
La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità 
di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando 
la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla logica della gratuità e sul 
dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in un una situazione di crisi. 
Donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova: è questa 
una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la decisione chiara 
di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo ancora che la vita vince, anche la crisi. 
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Voce dal Magistero 
Consiglio Episcopale Permanente  

“Generare la vita vince la crisi”  

Messaggio per la 35a Giornata per la vita - 3 febbraio 2013  



giorno di festa. Invece ricordo la gioia di quel 

momento, quando è nata. Alle mamme vorrei dire 

che conta il fatto di avere avuto il dono del figlio, 

non il tempo che ci è riservato di stare con lui”. Ed 

Enrico: “Noi non possediamo la vita dei nostri 

figli, nulla ci appartiene ma tutto è dono”. Dopo 

qualche mese Chiara è di nuovo incinta di un 

maschietto, ma anche questa volta gli esami 

fanno capire che anche per Davide la vita sarà 

breve. Nel gennaio del 2011 in una 

t e s t i m o n i a n z a  a l 

Laboratorio della Fede 

Chiara afferma:”Nel 

matrimonio il Signore ha 

voluto donarci dei figli 

speciali: Maria Grazia 

Letizia e Davide Giovanni, 

ma ci ha chiesto di 

accompagnarli soltanto 

fino alla nascita, ci ha 

permesso di abbracciarli, 

battezzarli e consegnarli 

nelle mani del Padre in 

una serenità e una gioia 

sconvolgente. Ora ci ha 

affidato questo terzo 

figlio, Francesco, che sta bene e nascerà tra poco, 

ma ci ha chiesto anche di continuare a fidarci di 

Lui, nonostante un tumore che ho scoperto poche 

settimane fa e che cerca di metterci paura , ma 

noi continuiamo a credere che Dio farà anche 

questa volta cose grandi”. Chiara non ha avuto 

dubbi e ha deciso di portare avanti la 

gravidanza mettendo a rischio la sua vita. Infatti 

solo dopo il parto si è potuta sottoporre ad un 

intervento più radicale e ai successivi cicli di 

chemio e radioterapia. Il 13 giugno 2012 Chiara, 

a soli 28 anni, ha lasciato Enrico e il piccolo 

Francesco  con un pensiero a lei tanto caro: 

“SIAMO NATI E NON MORIREMO MAI PIU”.  

AnimazioneVocazionale 

Pasquale Carvisiglia 

La V ontana illaggio 
del 

3 F ANNO XV  -  N. 1 - Gennaio 2013 

“Ciao! Conosco Chiara da quando è salita al 

cielo. Sono italiana ma vivo all’estero. Sono 

cattolica ed insieme a mio marito e i nostri due 

piccoletti cerchiamo ogni giorno con l’aiuto di Dio 

di essere una famiglia cristiana. Da quando 

conosciamo la vostra storia non facciamo altro 

che pensarvi. Vi scrivo per dirvi che soffro tanto 

perché la mia mamma è lontana dal Signore e 

più di venti anni fa ha abortito una bambina 

Down (la mia sorellina) al sesto mese di 

gravidanza. Sono quindi 

un po’di giorni che 

prego Chiara e le dico: 

siccome tu hai fatto una 

scelta completamente 

opposta a quella che 

fece mia madre, e l’hai 

fatto per ben due volte, 

ti prego da lassù di 

pregare per mia madre 

che si possa convertire. 

Vorrei solo che lei 

capisse ciò che ha 

fatto”. Questa è una 

d e l l e  t a n t e 

testimonianze che sono 

giunte sul blog dedicato a Chiara Corbella 

Petrillo . La sua storia  e quella di suo marito 

Enrico sono un inno alla vita che si concretizza 

quotidianamente cercando di fare la volontà di 

Dio, nonostante tutto, come quando, dopo pochi 

mesi dal matrimonio,  scoprono di aspettare una 

bimba che non sarebbe vissuta a lungo a causa di 

una malformazione.  Scelgono di farla nascere lo 

stesso e  gioiscono per ogni momento di vita di 

Maria, celebrando i l  battes imo ed 

accompagnandola nella sua nascita in cielo. Ecco 

come Chiara descrive quei momenti: “Quando 

aspettavo Maria, se avessi abortito, non penso 

che avrei ricordato il giorno dell’aborto come 

 

Chiara Corbella Petrillo:  

una giovane cristiana dei nostri tempi a servizio della Vita. 
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Settore Catechesi 
Coniugi Grattagliano ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Celebrare il proprio matrimonio secondo il rito cattolico era, fino a 

qualche tempo fa, più una scelta obbligata, una convenzione da 

rispettare. 

Oggi, in seguito al numero crescente di convivenze e di persone che 

si sposano con il rito del matrimonio civile, la scelta di celebrare il 

sacramento sembra più consapevole, più ragionata all’interno della 

coppia. 

Di qui la necessità da parte della nostra Parrocchia di cercare di organizzare degli “itinerari di 

preparazione” sempre più accurati, sfruttando l’immensa disponibilità e bravura di Marcello e Caterina, 

don Vito e don Roberto, di alcuni esperti opportunamente scelti (uno psicologo, un avvocato, un ginecologo) 

e di due coppie con già qualche anno di esperienza coniugale come Ezio e Maria Antonietta e Sergio e 

Sonia, senza dimenticare l’immenso lavoro svolto negli anni scorsi da Mario e Ivana. 

L’itinerario consiste in 16 incontri la cui finalità è quella di cercare di indurre le giovani coppie a fare delle 

riflessioni sul significato del matrimonio in Chiesa, sulla consapevolezza e le responsabilità della loro 

scelta, sulla solidità che devono avere le fondamenta su cui stanno costruendo il loro matrimonio e 

soprattutto sul ruolo fondamentale di Dio in questa loro unione. 

Si sta cercando di abbracciare le diverse fasi della vita dell’uomo e della donna, approfondendo temi sui 

valori umani, sulla vita coniugale e familiare, sui valori propri del sacramento e della famiglia cristiana. 

Viene posto l’accento sul rispetto fra i fidanzati, nonché sulla lealtà e sulla fedeltà, facendo quasi 

diventare questo “itinerario” una sorta di corso d’interiorizzazione, qualora certe nozioni non fossero 

intrinseche e connaturali ai futuri coniugi. 

Quindi un grazie soprattutto ai futuri sposi  per la loro scelta, per la loro disponibilità e per dare a noi 

coppie animatrici ad ogni incontro motivo di crescita e riflessione; infatti solo con la condivisione e un 

sereno confronto con gli altri ci possono essere i presupposti per una maturazione della nostra 

coscienza.  
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GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

Domenica 6 gennaio, festa 

dell’Epifania, si è celebrata la“ 

G i o r n a ta  de l l ’ I n f a n z i a 

Missionaria”, dedicata ai 

bambini che si impegnano ad 

aiutare concretamente i 

coetanei che vivono nel 

bisogno . Lo  slogan  di 

quest’anno della giornata è 

stato“i bambini aiutano i 

bambini”. Infatti questa ricorrenza è importante per  fare crescere nei ragazzi e nei bambini il valore 

della solidarietà per vivere come membri attivi nella vita della Chiesa.   Diverse sono state le iniziative 

del Settore Carità, come il mercatino di solidarietà che si è svolto sul piazzale davanti alla chiesa , 

dove  sono stati venduti i giocattoli portati dai  bambini del catechismo durante la novena di Natale. I 

bambini hanno risposto all’iniziativa, che si ripete ormai da 3 anni, con grande generosità portando 

tantissimi giocattoli.  Con la vendita sono stati raccolti 178,50 euro ai quali vanno aggiunti 150 euro 

raccolti durante la colletta delle messe celebrate il 6 gennaio e 100 euro raccolti in occasione della 

tombolata dei bambini, organizzata dal settore animazione, per un totale di circa 500,00 euro 

prontamente versati ai destinatari dell’iniziativa. 

Dalle cassettine dell’Avvento sono stati raccolti circa 580 euro destinati al finanziamento della casa di 

pronta accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”, a Fasano. 

Un sentito ringraziamento a tutta la comunità per la  sensibilità verso queste iniziative di solidarietà. 

Settore Caritas 
Felice Paragò 
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Natale di solidarietà Animazione Ludico Ricreativa 

Elia Brescia 

ALCUNI NUMERI DEL 2012…….. 
BATTESIMI 29 

COMUNIONI 35 

CRESIME 29 

MATRIMONI 17 

FUNERALI 46 

Anche quest’anno l’area ludico-ricreativa 

del settore Animazione della Parrocchia ha 

programmato alcune attività per le festività 

natalizie. La prima di queste è stato il 

torneo di burraco che si è svolto Venerdì 28 

nel salone parrocchiale e ha visto la 

partecipazione di ben  18 coppie, che si 

sono sfidate in 4 partite da tre smazzate 

ciascuna. La gara, con piacevoli pause per 

la degustazione di dolci, panettone e 

focaccia, si è conclusa con  la premiazione 

delle prime 5 coppie classificate. Il  

ricavato, che ammonta a circa 260 euro, è 

stato interamente devoluto al parroco per i 

lavori di restauro della facciata della chiesa.  

La seconda iniziativa è stata la tradizionale tombolata per i bambini che si è svolta Sabato 29 nel salone 

parrocchiale e ha visto la partecipazione di parecchie famiglie della parrocchia. I bambini, aiutati dai loro 

genitori e dagli animatori, hanno giocato in allegria, allietati anche dai vari premi, ossia giocattoli, peluche e 

console per bambini e bambine. Con la 

presenza del parroco, tra un giro di 

tombola e l’altro, si è anche vissuto un 

piccolo momento di preghiera. L’intero 

ricavato di quest’altro evento, che 

ammonta a circa 100 euro, è stato invece 

destinato al progetto dell’ “Infanzia 

Missionaria”, ossia un progetto che vede i  

bambini come protagonisti di opere di 

solidarietà per aiutare i loro coetanei 

meno fortunati che vivono varie forme di 

povertà e indigenza. 
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Giornata di sensibilizzazione seminario minore 

Seminario in zona è questo il nome dato alle ex 

giornate del seminario. 

Sabato 19 si è svolto l’incontro vocazionale per 

la   zona pastorale di Monopoli, l’incontro   tenuto 

da don Donato Liuzzi, vice rettore del seminario 

di Conversano, e da alcuni seminaristi,  Roberto, 

Nicola e Luigi ;  insieme a loro c’era il nostro 

parrocchiano Lorenzo. 

L’appuntamento 

è stato dato ai 

ragazzi di scuola 

elementare e 

m e d i a  d i 

Monopoli.   

D o p o  u n a 

s i m p a t i c a 

presentazione, in 

cui si è cercato di 

indovinare  i 

nomi e l’età di 

c i a s c u n 

seminarista,  si è 

d a t o  i n i z i o 

all’incontro con una canzone molto conosciuta dai 

ragazzi ,”Come un pittore”,  che li ha lasciati   

perplessi perchè non vedevano nessun legame tra 

il discorso vocazionale e la canzone. 

Don Donato insieme ai seminaristi ha paragonato 

Animazione Vocazionale 

Vito Giagulli 

PARROCCHIA S. ANTONIO 
PELLEGRINAGGI ANNO DELLA FEDE 

 
 

“PROFESSIAMO LA NOSTRA FEDE SULLA TOMBA DEGLI APOSTOLI” 
ROMA 24/25 APRILE 2013 
 

“RINNOVIAMO IL NOSTRO SI A MARIA” 
POMPEI  PRIMO GIUGNO 2013 
 

“ALLE FONTI DELLA NOSTRA FEDE” PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
24 GIUGNO – 1° LUGLIO 2013 

 
 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI PELLEGRINAGGI PUO’ ESSERE RICHIESTO NELL’UFFICIO PARROCCHIALE 

tutti i presenti al pittore e le nostre capacita ai 

colori: per realizzare il   capolavoro della 

propria  vita ognuno deve usare le capacità che 

lo intrigano di più e coltivarle al meglio, non 

dimenticando che attingiamo  ai  colori  posti sulla 

tavolozza , per molti nel campo del lavoro, nella 

scuola, nella  famiglia, fra gli amici, nella 

comunità parrocchiale,  per i seminaristi c’è anche 

il seminario come 

l u o g o  d o v e 

espr imere  a l 

meglio le proprie 

qualità. 

Infine ci hanno 

lasciato con una 

frase latina  che 

d o m i n a  l a 

f a cc i a t a  d e l 

s e m i n a r i o : 

“Crescamus in illo 

per omnia”,   cioè  

cresciamo in Lui in 

ogni cosa.  

Questo è l’augurio 

più bello che potevano darci, cosi possiamo 

vedere Cristo come pennello del nostro 

capolavoro non necessario, ma  fondamentale. 
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28 
LUN 

(20,00) Incontro di redazione Fontana del Villaggio 

29 
MAR 

 

30 
MER 

 

31 
GIO 

(18,30) San Giovanni Bosco – Festa degli animatori 
dell’Oratorio  

  

FEBBRAIO 

1 
VEN 

 

2 
SAB 

(7,30-18,30) Presentazione di Gesù al Tempio – 
Candelora  
(15.30) Catechesi genitori 

3 
DOM 

 

4 
LUN 

(19,30) Commissione Pastorale 

5 
MAR 

Settimana intensiva in preparazione alle cresime – 
(19,15) Lectio divina 

6 
MER 

Solenni Quarant’ore (7,30 Messa ed esposizione - 8,30 
Lodi - 18,00 Rosario Meditato - 18,30 Adorazione 
Comunitaria) 
Settimana intensiva in preparazione alle cresime – 
(17,00) Incontro dei cresimandi col Vescovo a 
Conversano 

7 
GIO 

Solenni Quarant’ore (7,30 Messa ed esposizione - 8,30 
Lodi - 18,00 Rosario Meditato - 18,30 Adorazione 
Comunitaria) 
(20,00) Adorazione eucaristica comunitaria 

8 
VEN 

Solenni Quarant’ore (7,30 Messa ed esposizione - 8,30 
Lodi - 18,00 Rosario Meditato - 18,30 Adorazione 
Comunitaria) 
Settimana intensiva in preparazione alle cresime – 
(20,00) Catechesi genitori e figli 

9 
SAB 

Settimana intensiva in preparazione alle cresime – 
(19,30) Prove e confessioni 

10 
DOM 

(11,30) Cresime 

(16,00) Festa di carnevale per bambini e ragazzi 

11 
LUN 

(20,15) Consiglio Pastorale Parrocchiale 

12 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

(20,30) Festa di carnevale 

13 
MER 

(7,30-18.30) Le Ceneri 

14 
GIO 

 

15 
VEN 

 

16 
SAB 

 

17 
DOM 

(15,30) Ritiro di Quaresima per gli Operatori Pastorali 
 

18 
LUN 

(19,00) Coro 

19 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

20 
MER 

 

21 
GIO 

 

22 
VEN 

 

23 
SAB 

(15.30) Catechesi genitori 

24 
DOM 

 

25 
LUN 

(19,00) Coro 

26 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

27 
MER 

 

28 
GIO 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE Gennaio / Febbraio 2013 

SPORTELLO ASCOLTO CARITAS : 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 11,00 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
DISTRIBUZIONE VIVERI :  
1° e 3° mercoledi del mese dalle ore 16.30-17.30 


