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Il tempo di Quaresima sia un tempo di preghiera 
feconda, radicata nella meditazione della Scrittura 
Forse mai come quest’anno il mondo attende 
trepidante la Pasqua non solo per celebrare la festa 
più importante della cristianità, ma anche per 
conoscere il volto dell’uomo che, in qualità di vescovo 
di Roma, guiderà la Chiesa cattolica per i prossimi 
anni. 
La decisione di papa Benedetto di rinunciare al 
ministero petrino ha lasciato tutti noi sorpresi, forse 
anche smarriti, stupefatti per una scelta che – posta 
in questi termini – non ha pari nella storia 
bimillenaria della Chiesa. Come interpretare questa 
scelta?  «Lungi dall'essere un 
"accomodamento" della 
costruzione della Chiesa alla 
debolezza umana, ne esprime in 
qualche modo la struttura più 
intima, il suo stesso mistero. Che 
altro non è che il mistero 
dell'incontro fra dono di Dio e 
libertà dell'uomo. Ci vuole grande 
libertà nel riconoscere i propri 
limiti, e ce ne vuole una ancora 
più grande per lasciare l'incarico 
di somma responsabilità 
nell'istituzione a cui si è dedicata la propria stessa vita. 
Può viverlo non come un fallimento o come un 
tradimento solo chi ha la consapevolezza di essere 
null'altro che la facciata umana di una realtà 
sovrumana: la fede gli assicura che Colui che l’ ha 
fondata saprà trovare colui a cui affidarla. 
Compiendo questo passo il successore di Pietro, il 
Vicario di Cristo in terra, si configura in modo 
singolare allo stesso Gesù: il primo a essersi "ritirato", 
affidando la sua Chiesa nascente alle cure dello Spirito 
attraverso l'opera dei discepoli» (1) .  
Così, anticipando di qualche giorno il rito iniziale 
della Quaresima, lo scorso 11 febbraio il papa ha 
simbolicamente posto le ceneri sul suo capo, 
ricordando a tutti quanti noi che chi guida la Chiesa 
è Cristo e che l’uomo, anche se insignito di una carica 
così straordinariamente alta e impegnativa, resta 
sempre e costituzionalmente creatura che trova la sua 

ragione di esistere solo nel Creatore.  
Un gesto squisitamente quaresimale che ci invita a 
vivere in modo nuovo quelle che sono le 
caratteristiche che da sempre accompagnano questo 
tempo liturgico e che la pagina del vangelo di 
Matteo proclamata nella celebrazione del Mercoledì 
delle Ceneri ci ha ricordato. 
Il tempo di Quaresima sia un tempo di preghiera 
feconda, radicata nella meditazione della Scrittura: 
solo in questa rivelazione, come ci ricorda la Dei 
Verbum, «Dio invisibile nel suo immenso amore parla 
agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per 
invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (DV 2). 
Annunciando il suo ritiro, Benedetto XVI ha parlato di 
una decisione presa dopo aver a lungo esaminato la 
sua coscienza davanti a Dio. Non può esservi scelta 

che non sia adeguatamente 
ponderata in un dialogo 
fruttuoso con un Dio che ha scelto 
di parlare a noi “come ad amici”. 
Il nostro digiuno non diventi un 
farisaico rispetto di riti esteriori, 
ma ci renda capaci, come ci 
ricorda Isaia, di «dividere il 
pane con l’affamato, introdurre 
in casa i miseri, senza tetto, 
vestire uno che vedi nudo» (Is 
1,6). Più volte il papa ha 

definito la sua scelta, una scelta fatta “per il bene 
della Chiesa”. Il digiuno che Isaia ci insegna sia per 
noi monito ad agire sempre per il bene dell’altro, 
certi che la nostra esistenza è bella solo quando è 
donata. 
L’elemosina così può diventare non solo il dare 
qualche spicciolo per acquietare gli scrupoli della 
nostra coscienza ma il saper donare, come la vedova 
del vangelo (cf. Mc 12, 41ss e Lc 21, 1ss), tutto noi 
stessi, tutto quello che siamo per l’unità e la 
concordia. Così disse il papa in un’intervista rilasciata 
a Vittorio Messori nel 1985: «se la Chiesa siamo 
soltanto noi, se le sue strutture non sono quelle volute 
da Cristo, allora non si concepisce più l'esistenza di 
una gerarchia come servizio ai battezzati stabilita dal 
Signore stesso. Si rifiuta il concetto di un'autorità 
voluta da Dio, un'autorità che ha la sua legittimazione 
in Dio e non - come avviene nelle strutture politiche - 
nel consenso della maggioranza dei membri 
dell'organizzazione» (2) . 
Rivoluzione Benedetto! Rivoluzione per tutti noi 
credenti! 
Se non ora… quando? 

don Roberto 

SE NON ORA, QUANDO? 

(1) G. COSTA, Rivoluzione Benedetto, in http://www.huffingtonpost.it/
giacomo-costa/rivoluzione-benedetto_b_2667324.html?
utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false, 
consultato il 12.02.2013.  
(2) BENEDETTO XVI, V. MESSORI, Rapporto sulla fede, Ed. Paoline 2005.  
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Nel Messaggio per la Quaresima, “Abbiamo conosciuto e creduto l’amore 
che Dio ha in noi”, il Papa  ci porta a meditare sull’“indissolubile rapporto” 
tra fede e carità: “ tra il credere in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, 
che è frutto dell’azione dello Spirito Santo e ci guida in un cammino di 
dedizione verso Dio e verso gli altri”.  

“La fede - scrive il Papa - costituisce quella personale adesione alla 
rivelazione dell’amore gratuito e "appassionato" che Dio ha per noi e che 
si manifesta pienamente in Gesù Cristo ( … ), Amore incarnato e crocifisso, 
piena e perfetta adesione alla volontà del Padre e infinita misericordia 
divina verso il prossimo”. “La fede radica nel cuore e nella mente la ferma 
convinzione che proprio questo Amore è l'unica realtà vittoriosa sul male e 
sulla morte(…) e ci invita a guardare al futuro con la virtù della speranza, 
nell'attesa fiduciosa che la vittoria dell'amore di Cristo giunga alla sua 

pienezza”. “La fede nell’amore di Dio suscita a sua volta l’amore, la carità  che ci fa aderire in modo 
personale ed esistenziale al donarsi totale e senza riserve di Gesù al Padre e ai fratelli”. 

La carità, afferma quindi il Papa, “nasce anzitutto dalla coscienza di essere amati, perdonati, addirittura 
serviti dal Signore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli e offre Se stesso sulla croce per attirare 
l’umanità nell’amore di Dio”. Da qui deriva per tutti i cristiani e, in particolare, per gli “operatori della carità”, 
la necessità della fede, di quell’”incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l’amore e apra il loro animo 
all’altro, così che per loro l’amore del prossimo non sia più un comandamento imposto per così dire dall’esterno, 
ma una conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell’amore” (Deus caritas est, 31) 

“La fede, precisa Benedetto XVI,  è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm 2,4); la carità è «camminare» nella 
verità (cfr Ef 4,15). Con la fede si entra nell’amicizia con il Signore; con la carità si vive e si coltiva questa 
amicizia (cfr Gv 15,14s). La fede ci fa accogliere il comandamento del Signore e Maestro; la carità ci dona la 
beatitudine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati come figli di Dio (cfr Gv 
1,12s); la carità ci fa perseverare concretamente nella figliolanza divina portando il frutto dello Spirito Santo 
(cfr Gal 5,22). La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa fruttificare 
(cfr Mt 25,14-30)”.    

 Il Papa ammonisce su un rischio che oggi si può facilmente correre.“Risulta chiaro, scrive, che non possiamo mai 
separare o, addirittura, opporre fede e carità (…) Da un lato, infatti, è limitante l’atteggiamento di chi mette 
in modo così forte l’accento sulla priorità e la decisività della fede da sottovalutare e quasi disprezzare le 
concrete opere della carità”. Dall’altro “è altrettanto limitante sostenere un’esagerata supremazia della carità 
e della sua operosità, pensando che le opere sostituiscano la fede”. Per una sana vita spirituale, ha ribadito 
chiaramente il Pontefice “è necessario rifuggire sia dal fideismo che dall’attivismo moralista”. “L’esistenza 
cristiana consiste in un continuo salire il monte dell’incontro con Dio per poi ridiscendere, portando l’amore e la 
forza che ne derivano, in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio”. Nella Chiesa, 
“contemplazione e azione”, simboleggiate in certo qual modo dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e 
Marta, “devono coesistere e integrarsi”, anche se “la priorità spetta sempre al rapporto con Dio e la vera 
condivisione evangelica deve radicarsi nella fede”.  

Benedetto XVI approfondisce quindi il significato di “carità”  che spesso è ridotta a “solidarietà o al semplice 
aiuto umanitario”. “È importante ricordare, sottolinea, che massima opera di carità è proprio 
l’evangelizzazione (…) Non v’è azione più benefica, e quindi caritatevole, verso il prossimo che spezzare il 
pane della Parola di Dio, renderlo partecipe della Buona Notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con Dio 
”e, citando Paolo VI (Populorum progressio,16), afferma  che “l’annuncio di Cristo è il primo e principale 
fattore di sviluppo” dell’umanità e di ogni uomo. 

“Il rapporto che esiste tra le virtù della fede e della carità, conclude Benedetto XVI, è analogo a quello tra il 
Battesimo e l’Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) precede l’Eucaristia (sacramentum caritatis), ma è 
orientato ad essa, che costituisce la pienezza del cammino cristiano. In modo analogo, la fede precede la 
carità, ma si rivela genuina solo se è coronata da essa. Tutto parte dall’umile accoglienza della fede (il sapersi 
amati da Dio), ma deve giungere alla  carità (il saper amare Dio e il prossimo), che rimane per sempre, come 
compimento di tutte le virtù”. 
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Voce dal Magistero 

Franca Ferri 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA QUARESIMA 2013 

 «Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi» (1Gv 4,16) 



Animazione Vocazionale 

Antonio Cataldo 
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“… accanto al dolore, la gioia di averti avuto come 

fratello e amico, un amico giovane ma saggio a cui poter 

chiedere consigli o semplicemente un po’ di allegria …” 

“… un amico vero è quando ci si incontra una, due volte al 

mese ed è come se le distanze, nello spazio e nel tempo si 

annullassero all’improvviso …” 

“… Amava la liturgia … se c’era Pasquale avevo la 

certezza che tutto sarebbe andato per il meglio…”  

“… un alunno che, pur nella consapevolezza della sua alta 

preparazione, non conosceva atteggiamenti di sciocca 

supponenza o di stupida presunzione …” 

Sono solo alcune riflessioni raccolte tra parroci, 

insegnanti e soprattutto i tanti amici che hanno conosciuto 

Pasquale, morto a causa di un incidente stradale rimasto 

pieno di misteri, il 19 dicembre 1987, a soli 24 anni. 

Oggi, a tanti anni di distanza, ci fermiamo un momento a 

meditare sulla figura di questo giovane che tanta 

simpatia sapeva diffondere nelle persone che 

incontrava, nonostante la sua scelta vocazionale che non 

trovava, purtroppo, allora come oggi, molti consensi 

nella società. 

Di Pasquale unanimemente si è sempre detto che era un giovane semplice: serietà, competenza, profondità 

di vita, era capace di sintetizzarle nella “semplicità”. Viene da chiedersi: come può una vita semplice 

attirare attorno a se tanti amici, stima, affetto, riconoscenza, amore, gratitudine e gioia? 

Il pensiero va alla sua ordinazione diaconale avvenuta dodici giorni prima della sua morte. Alla fine della 

celebrazione egli, prendendo la parola, esordì con questo versetto: 

“ … L’Onnipotente ha fatto in me grandi cose: alleluia …” 

Si avverte la profonda convinzione che Pasquale sapesse costruire molto 

con la gente che ogni giorno incontrava, proprio perché sapeva cogliere e 

irradiare i grandi doni che Dio Onnipotente aveva posto nella sua vita. 

Da quel 19 dicembre Pasquale è con Dio nella estasiante contemplazione 

del suo volto: ma oggi a noi, che cosa ci insegna o ci suggerisce questo 

ventiquattrenne? 

La risposta la troviamo in una frase che Pasquale aveva bene in vista nella 

stanzetta della casa dei suoi genitori e che così è stata lasciata: “E’ nella 

povertà di ogni giorno che Gesù si manifesta in mezzo a noi. Fà di Lui il 

centro della tua vita”. 

Il segreto della sua esistenza sta nell’aver messo Gesù Cristo al centro, 

avergli dato il posto d’onore. 

 

TESTIMONI DELLA FEDE  

Don Pasquale Topputi - Diacono della Chiesa di Dio 
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Settore Catechesi 
Anna Selicato OLIO DI LETIZIA 

Il 10 febbraio 2013 i nostri cari ragazzi sono 
stati investiti dello Spirito Santo tramite il 
sacramento della Confermazione.  Sono giunti 
alla fine del loro avventuroso viaggio,  ma 
anche all’inizio della loro nuova vita come 
testimoni di Cristo, costantemente perseveranti 
nella  fede. Diversi sono stati gli appuntamenti  
nella settimana intensiva di preparazione e, in 
ultimo, la festa del passaggio. 
 

Ecco le impressioni  dei ragazzi: 
E: Durante il mio cammino sono stato 
accompagnato dai miei educatori, Martino e 
Mary,  dal parroco e dal viceparroco, i quali mi 

hanno subito reso parte della parrocchia, trattandosi del mio primo anno di catechismo qui. 
A dir la verità, mi sono divertito molto in questi mesi, ed è per questo che io continuerò a frequentare il 
catechismo.  Domenica  scorsa  lo Spirito Santo è disceso su di me e mi darà la forza di essere  testimone 
di Gesù Cristo. 
Nel momento in cui l’ho ricevuto, ho provato una sensazione stranissima, mi tremavano le gambe, ero molto 
emozionato. Spero che lo Spirito mi illumini per tutta la mia vita. 
I: Mi sono sentita diversa, dopo la Cresima. Mi sono sentita più grande. 
S: La settimana intensiva è stata essenziale per la nostra formazione. 
Prima della Cresima ero  molto tesa ma domenica ero emozionata. 
K: A dire la verità ero spaventata all’inizio del corso di preparazione, 
però, con il passare dei giorni, la paura è scomparsa e mi sono divertita 
molto. 
Poi il grande giorno è arrivato, ed ero molto ansiosa; mi sono commossa 
un po’ perché ero felice del fatto che dovevo ricevere la Santa Cresima. 
Questo giorno non lo dimenticherò mai!!! 
G: E’ stata un’ esperienza bella ed utile, mi sono trovato bene anche 
durante il corso di catechismo, divertendomi e imparando. 
Spero che lo Spirito Santo che ho ricevuto mi sostenga e mi aiuti ad 
affrontare le avversità della vita e che mi accompagni anche nei 
momenti felici, come un vecchio amico. 
P: L’evento della settimana intensiva che ho apprezzato di più è stato il 
momento di catechesi genitori e figli, quando ci hanno spiegato 
l’importanza dei sette doni dello Spirito Santo. Durante la celebrazione 
della Cresima avevo un’emozione indescrivibile. 
A: Mi aspettavo una grande festa del passaggio piena di ragazzi di 
tutte le età. Ma di miei coetanei ce n’erano pochissimi e tutti se ne sono 
andati dopo qualche minuto. 
 

Ada, catechista: 
Domenica 10 febbraio durante il canto “Olio di Letizia”, si è innalzata al Signore la mia personale 
preghiera per i ragazzi del gruppo Rothi  Berth. Con molta commozione e nostalgia sono tornata, con il 

pensiero, indietro negli anni. Li ho rivisti piccoli, quando 
nell’ottobre del 2010 mi sono stati affidati ed, insieme, abbiamo 
intrapreso il grande viaggio. Accompagnare un gruppo così 
numeroso e vivace di ragazzi è stato arduo e non sempre privo di 
ostacoli, ma, come strumento nelle mani del Signore, mi sono 
sentita da Lui sostenuta e guidata nell’affrontare i tanti momenti 
di  sconforto che non sono mancati. 
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Il nostro cammino di fede, insieme, 
è durato tre anni. Sicuramente molti 
obiettivi non sono stati raggiunti, 
ma spero di aver gettato almeno 
un seme che un giorno germoglierà. 
Concludo dicendo ai cresimati di 
non considerare la Cresima come 
un traguardo, ma  come una 
partenza. Non buttate via la fede, 
ma abbiate il coraggio in tutti i 
momenti della vostra vita di 
scegliere Gesù e di fare di lui la 
vostra stella polare.  Vi 
accompagnerò con la  mia umile 
preghiera, affinché possiate 
accogliere ogni giorno e in ogni 
luogo l’invito di Gesù : “Va e fa 
anche tu come il buon samaritano”. 
Non passate mai oltre. Fasciate le ferite con  ciò che avete a disposizione. Un sorriso, una parola, un po’  di 
tempo. Vi auguro che tutto quello che è buono, sincero, bello, onesto, positivo, capace di dare gioia a voi e 
agli altri sia l’oggetto delle vostre azioni. Buona partenza! 
 
Lorenza, catechista: 
Per me questa è stata la prima esperienza come catechista. Mi sono trovata bene. Ho instaurato un buon 
rapporto con i ragazzi. Non me lo aspettavo, dato che ho cominciato ad incontrarli nell’ottobre scorso. Agli 
inizi mi sentivo un po’ impacciata, ma poi è nata una bella simpatia! 
Durante la settimana intensiva sono stata accompagnatrice dei ragazzi al seminario di Conversano e ho 
notato che erano quasi intimiditi nel momento del confronto con i seminaristi. Don Stefano ha dovuto 
inventarsi un gioco per farli comunicare. 
 

Anna, catechista: 
Ho ripreso a fare la catechista lo scorso autunno, dopo un intervallo dalle attività parrocchiali di circa due 
anni,  dietro richiesta da parte di Ada. E’ stato molto emozionante e commovente accompagnare i ragazzi 
nel loro cammino e vederli ricevere la Cresima, anche se non era la prima volta. Tra essi vi era mio figlio. 
 

Da parte di un papà: 
Sono stato favorevolmente colpito dalla diversità delle iniziative e dalla larga partecipazione nell’ambito 
della settimana intensiva. 
Ho notato tanto lavoro e impegno nella preparazione della cerimonia . Inoltre ho apprezzato l’idea del  
“Registro delle disponibilità” dei cresimati che dà continuità alla preparazione al Sacramento e suggella 
una promessa. 
 
Di seguito pubblichiamo le disponibilità espresse dai Cresimati (su un totale parziale di 47 ragazzi) 

 

 
Auguriamo ai ragazzi di  far tesoro dei doni dello Spirito che è stato effuso su di loro, di farli fruttificare 
attingendo energia dalla Parola  e dall’Eucaristia, per testimoniare con la vita l’amore di Dio sempre 
presente con il suo Spirito , diffondendo  speranza e fiducia in Lui. 
Arrivederci viaggiatori… 

CATECHESI LITURGIA CARITA’ ANIMAZIONE 
NESSUNA 

SCELTA 

1 (2%) 8 (17%) 4 (9%) 22 (47%) 12 (25%) 
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Documenti Conciliari un “TESORO DA RI/scoprire” 
Settore Liturgia 

Giuseppe Sorino 

Il Concilio Vaticano II è stato l’evento 
più solenne e più significativo del 
magistero della Chiesa nello scorso 
secolo. I suoi documenti, in continuità 
con tutto l’insegnamento precedente, 
contengono una grande ricchezza e, 
come hanno indicato Giovanni Paolo II 
e Benedetto XVI, per noi costituiscono 
un’esortazione a metterli in pratica con 
piena fedeltà, perché Cristo e il suo 
Vangelo raggiungano i cuori e le menti 
di milioni di persone. Leggere e vivere 
i testi del Concilio vuol dire amare la 
Chiesa, l’Umanità intera. 
Dio si avvicina a noi, ci viene incontro: 
ci ama, s’interessa a noi e conta su di 
noi; con la sua grazia possiamo 
corrispondergli e fare un gran bene 
agli altri. Più esattamente il Concilio ha 
ricordato che la santità – la risposta 
piena all’amore di Dio – non è una 
meta riservata ad alcuni privilegiati, 
ma è alla portata di tutti e tutti noi 

siamo chiamati a realizzare l’unione con Dio in Cristo attraverso la nostra vita quotidiana: famiglia, 
lavoro, relazioni sociali. 
L’Anno della fede è una grande occasione per approfondire, anche personalmente, il messaggio di 
Cristo e per rinnovare il proprio modo di comunicarlo: è una opportunità per valorizzare ancor più la 
fede, cercando di farla diventare vita come cristiani coerenti e aiutando le donne e gli uomini del nostro 
tempo a considerarla una risposta ai loro dubbi profondi, in modo che si sentano protetti, aiutati, 
incoraggiati. Per questo è  importante lo studio,  la conoscenza dei documenti Conciliari. 
All’approfondimento dei Documenti  del Concilio la nostra comunità parrocchiale ha dedicato ogni  
martedì dello scorso mese di Gennaio.  Gli incontri hanno visto la partecipazione di circa 60  persone, 
divise tra operatori pastorali e fedeli. Sono stati tenuti da don Sandro Ramirez, parroco della chiesa 
matrice di Fasano e Direttore del Centro Culturale Diocesano “Maria Madre della Sapienza”, che, con 
uno stile fluido ed  un linguaggio accessibile a tutti, attraverso il supporto di alcune diapositive, ha dato 
la possibilità  di approfondire il messaggio contenuto in due delle quattro costituzioni del Concilio: la 
costituzione dogmatica sulla Chiesa “LUMEN GENTIUM” e la costituzione pastorale sulla Chiesa nel 
mondo contemporaneo “GAUDIUM ET SPES”. Era stata messa in programma una serata dedicata alla 
costituzione sulla sacra Liturgia “SACROSANCTUM CONCILIUM”,  ma la presentazione di tale documento 
è stata rinviata ad un’ altra occasione nel corso di questo anno della Fede. 
Dalla discussione scaturita sulle tematiche dei documenti è emersa, la consapevolezza del valore 
teologico e antropologico dei testi del Concilio e che in parte le loro indicazioni vengono attuate nelle 
nostre  chiesa: l’uso frequente della Sacra Scrittura, la responsabilità dei laici quali membri del popolo di 
Dio, l’impegno nel sociale.  
Il Concilio non è un fatto storico del passato, ma piuttosto è un progetto che si va diffondendo e 
assimilando un po’ per volta, con maggiore o minor successo; nello stesso tempo  bisogna ricordare che la 
Chiesa è pellegrina attraverso i tempi e, dunque, la nostra fede deve essere carica di tanta speranza e 
deve essere vissuta nel mondo. 
La società ha bisogno di persone preparate, dal punto di vista umano, professionale e spirituale: 
abbiamo una strada aperta da continuare a percorrere nell’Anno della fede, e anche dopo. 
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Giornata del Malato 

Venerdì 11 Febbraio è stata celebrata la Giornata mondiale del Malato. E’ un 

invito per tutti a saper riconoscere nel volto dei malati quello di Gesù e a 

mettersi al servizio del prossimo sofferente. Tale giornata è per i malati, per gli 

operatori sanitari, per i fedeli cristiani e per tutte le persone di buona volontà, 

momento forte di preghiera. Quest’anno la giornata del malato è stata 

celebrata a livello zonale, pertanto tutti i sacerdoti hanno incontrato gli 

ammalati nei vari reparti dell’ospedale.  

Settore Caritas 

Felice Paragò 

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 

Quest’anno la Caritas Diocesana ci ha comunicato che il denaro 

raccolto con la colletta proveniente dalle cassette,verrà destinato 

per sostenere un progetto a Kabul in Afghanistan a favore di un 

CENTRO PER MINORI DISABILI. Il centro, già esistente, è stato 

costruito con la collaborazione di diverse congregazioni religiose, 

supportate dall’aiuto della Caritas italiana. L’Afghanistan non ha 

delle strutture pubbliche che possono dare ai ragazzi disabili 

occasioni di incontro, di formazione e di scambio e quindi non 

sono garantiti fondi locali per il mantenimento del centro. Dal 

2004 a Kabul è attivo il centro “Pro Bambini Kabul”, che segue 

32 tra bambini e bambine con disabilità mentali attraverso 

attività di formazione, educazione  sanitaria e alimentare, 

supporto medico. L’obiettivo è di dare dignità a questi bambini 

che a volte non riescono ad entrare nel circuito del sistema 

scolastico pubblico. 

Quaresima di Carità Settore Caritas 

Felice Paragò 
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La V F ontana illaggio 
del 

FEBBRAIO 

18 
LUN 

(19,00) Coro 

19 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

23 
SAB 

(15.30) Catechesi genitori 

24 
DOM 

Incontro per giovani famiglie con Bambini da 0 a 5 anni 
(ore 17.00) 

26 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

  

MARZO 

1 
VEN 

(8,00-17,45) Adorazione Eucaristica  
(8,30) Lodi mattutine 
(17,45) Via Crucis 

2 
SAB 

 

3 
DOM 

PRIMO SCRUTINIO ELETTI PER BATTESIMO (10,00) 
Incontro per giovani famiglie con Bambini da 0 a 5 anni 
(ore 17.00) 

4 
LUN 

(19,00) Coro 

5 
MAR 

Settimana Intensiva Prime Confessioni 
(19,15) Lectio divina  

6 
MER 

 

7 
GIO 

Settimana Intensiva Prime Confessioni 
(19,15) Confessioni genitori e padrini 

8 
VEN 

(8,00-17,45) Adorazione Eucaristica  
(8,30) Lodi mattutine 
(17,45) Via Crucis 
Settimana Intensiva Prime Confessioni 
(19,15) Catechesi “La riconciliazione e il perdono” 

9 
SAB 

Settimana Intensiva Prime Confessioni 
(16,00) Prime Confessioni per i bambini 
 

10 
DOM 

(10,00) Festa del Perdono 
SECONDO SCRUTINIO ELETTI PER BATTESIMO (11.30) 
Incontro per giovani famiglie con Bambini da 0 a 5 anni 
(ore 17.00) 

11 
LUN 

(19,00) Coro 

12 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

13  

14 
GIO 

 

15 
VEN 

(8,00-17,45) Adorazione Eucaristica  
(8,30) Lodi mattutine 
(17,45) Via Crucis 

18 
LUN 

(19,00) Coro 

19 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

20 
MER 

(9,00-12,00/16,30-19,30) Confessioni a S. Domenico 
Esercizi Spirituali per i giovani  

21 
GIO 

(9,00-12,00/16,30-19,30) Confessioni a S. Domenico 
Esercizi Spirituali per i giovani  

22 
VEN 

(8,00-18,30) Adorazione Eucaristica  
(8,30) Lodi mattutine 
(19,30) Via Crucis comunitaria 
Esercizi Spirituali per i giovani  

23 
SAB 

 

24 
DOM 

Domenica delle Palme 
(9,30) Benedizione delle Palme e S. Messa 
 

25 
LUN 

(19,00) Coro 

26 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

27 
MER 

 

28 
GIO 

Giovedì Santo 
(9.30) S. Messa crismale (Cattedrale - Conversano) 
(18,30) S. Messa in coena Domini 
(23,00) Adorazione comunitaria 

29 
VEN 

Venerdì Santo 
(8,30) Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
(17,30) Adorazione della Croce 
(19,30) Processione dei misteri 

30 
SAB 

Sabato Santo 
(8,30) Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
(22,00) Veglia Pasquale 

17 
DOM 

TERZO SCRUTINIO ELETTI PER BATTESIMO (11.30) 

16 
SAB 

(15,30) Catechesi genitori 

31 
DOM 

Domenica di Pasqua 

CALENDARIO PARROCCHIALE Febbraio/Marzo 2013 

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


