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chiedendoci una conversione di vita attraverso la 
solidarietà per ogni essere umano, per farci 
servitori di ciò che “è seminato nella debolezza”, 
perché “vivere fino in fondo ciò che è umano, 
migliora il cristiano e feconda la città”1.  
Quando una famiglia si apre ad accogliere una 
nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio 
figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in 
quella casa risplende un bagliore nuovo non solo 
per la famiglia, ma per l’intera società2. Questa 
bellezza è come oscurata agli occhi di un uomo e 
di una donna che oggi decidono di unirsi in 
matrimonio dalla crisi economica, con conseguente 

c a l o  d e m o g r a f i c o , 
preoccupante segnale di 
una crisi di fiducia nella 
vita. Il desiderio di avere 
un figlio è nobile e 
grande; è come lievito 
che fa fermentare la 
nostra società, purtroppo 
segnata dalla “cultura del 
b e n e s s e r e  c h e  c i 
anestetizza”.  
Occorre allora una nuova 
prospettiva educativa che 
coinvolga i giovani, la 
famiglia e la scuola, 
capace di far brillare la 
potenza della fecondità 
u m a n a .  F a m i g l i e , 

insegnanti e operatori pastorali possono insieme 
restituire il futuro alla città dell’uomo. Attraverso 
questa sinergia e la ricchezza dell’associazionismo 
laicale, come il sempre attivo Movimento e Centro 
di aiuto alla vita qui su Monopoli e ogni 
associazione che si impegna per i diversamente 
abili, per gli anziani e per gli ammalati, vogliamo 
anche “supplicare” le nuove coppie di sposi ad 
aprire il cuore anche ai bambini già nati e in 
stato di abbandono. Auspicando che si possano 
facilitare i percorsi di adozione e di affido carichi 
di difficoltà per i costi, la burocrazia e talvolta 
pieni di amara solitudine, la nostra parrocchia 
offre attenzione, sostegno e proposte per 
ritrovare, insieme alle coppie che lo 
desidereranno, la fecondità che genera un nuovo 
umanesimo, una cultura dell’incontro che superi la 
cultura dello scarto. Così il Dio della tenerezza e 
della vita risplenderà nella nostra umanità.  

            d. Vito 
 

   

“Come è tenero un padre verso i figli, così il 
Signore è tenero verso quelli che lo temono” (Sal 
103,3). Temere Dio, cosa significa? Il timore di Dio 
è l'atteggiamento del figlio che vuole 
corrispondere all'amore del padre, piuttosto che 
quello del suddito che non vuole essere colto a 
trasgredire la legge. C’è scritto che “Il timore del 
Signore è il principio della conoscenza” (Prv. 1,7). 
Fino a quando non conosciamo chi è Dio e non 
sviluppiamo un timore 
riverenziale di Lui, non 
a v r e m o  l a  v e r a 
sapienza. La vera 
sapienza viene solo dal 
capire chi è Dio e che Lui 
è santo, retto e giusto. E’ 
la capacità necessaria 
p e r  s e g u i r e  g l i 
insegnamenti di Gesù, 
per riconoscere che Dio 
va incontro all'uomo con 
amore e che Gesù è il 
salvatore. Che egli, più 
che un giudice spietato, 
è primariamente Tenero! 
Si, spesso non avviene 
che si usi questo termine, 
che è radicalmente segnato nella Scrittura, per 
descrivere la viscerale passione e tenerezza che 
Dio ha per l’uomo. E’ proprio questione di viscere, 
di grembo materno e di vita che si genera e si 
rigenera nel suo significato più Alto. Cioè in Dio!  
Anche il Santo Padre Francesco, con gesti 
umanamente significativi, ci insegna a restituire le 
attenzioni di cui l’uomo ha più bisogno oggi, una 
tenerezza che è segnata dal vocabolario della 
fecondità umana che dobbiamo riscoprire e che si 
declina in accoglienza, fraternità, comprensione, 
condivisione, prossimità, compassione e 
misericordia. I vescovi italiani hanno offerto una 
pista di riflessione per la prossima Giornata per la 
vita “Solidali per la vita”, del 1° febbraio p.v., 

LA FORZA RIVOLUZIONARIA  
DELLA TENEREZZA 

1 Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 75. 
2 “Solidali per la vita” - Messaggio XXXVII Giornata per la vita 
del 1 febbraio 2015  
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GIORNATA PER LA VITA 2015 (1 FEBBRAIO)  

"SOLIDALI PER LA VITA"  
Voce del Magistero 

Consiglio Permanente CEI  

“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei 

popoli; i bambini perché porteranno avanti la 

storia, gli anziani perché trasmettono 

l’esperienza e la saggezza della loro vita”. 

Queste parole r icordate da Papa 

Francesco  sollecitano un rinnovato 

riconoscimento della persona umana e una cura 

più adeguata della vita, dal concepimento al 

suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di 

c i ò  c h e  “ è  s e m i n a t o 

nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e 

degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i 

quali va riconosciuto e tutelato il diritto 

primordiale alla vita . 

Quando una famiglia si apre ad accogliere una 

nuova creatura, sperimenta nella carne del 

proprio figlio “la forza rivoluzionaria della 

tenerezza”  e in quella casa risplende un 

bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per 

l’intera società. 

Il preoccupante declino demografico che stiamo 

vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa 

luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti 

sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre 

meno, si ritroveranno ad essere come la punta di 

una piramide sociale rovesciata, portando su di 

loro il peso schiacciante delle generazioni 

precedenti. Incalzante, dunque, diventa la 

domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma 

anche a quali figli lasceremo il mondo? 

Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause 

di questa situazione, impedendo ogni anno a 

oltre centomila  esseri umani di vedere la luce e 

di portare un prezioso contributo all’Italia. Non 

va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della 

fecondazione artificiale, mentre persegue il 

diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella 

sua metodica una notevole dispersione di ovuli 

fecondati, cioè di esseri umani, che non 

nasceranno mai. 

Il desiderio di avere un figlio è nobile e 

grande; è come un lievito che fa fermentare la 

nostra società, segnata dalla “cultura del 

benessere che ci anestetizza”  e dalla  crisi 

economica che pare non finire. Il nostro Paese 

non può lasciarsi rubare la fecondità. 

È un investimento necessario per il futuro 

assecondare questo desiderio che è vivo in tanti 

uomini e donne. Affinché questo desiderio non si 

trasformi in pretesa occorre aprire il cuore 

anche ai bambini già nati e in stato di 

abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di 

adozione e di affido che sono ancora oggi 

eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la 

burocrazia  e, talvolta, non privi di amara 

solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la 

sterilità biologica e che si preparano a divenire 

la famiglia di chi non ha famiglia, 

sperimentando “quanto stretta è la porta e 

angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).  

La solidarietà verso la vita – accanto a queste 

strade e alla lodevole opera di tante 

associazioni – può aprirsi anche a forme nuove 

e creative di generosità, come una famiglia che 

adotta una famiglia. Possono nascere percorsi 

di prossimità nei quali una mamma che aspetta 

un bambino può trovare una famiglia, o un 

gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e 
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IL PRESEPIO DI MATERA 
Animazione Culturale 

Isa Palazzo 

Neanche la neve ha fermato il nostro gruppo di  parrocchiani che con grande coraggio,  gioia e immensa 

fede si è recato  a visitare il maestoso  Presepe Vivente  di Matera.   

La prima parte del  percorso ci ha  portato a visitare una città romana dove abbiamo visto tra le varie 

cose anche una scuola di gladiatori e una domus abitata da un senatore. 

Continuando la nostra visita nella zona artigianale, ci siamo trovati  nella fedelissima ricostruzione della 

Terra Santa, dove nel palazzo  di Erode c’erano i tre Re Magi. Così come raccontato e tramandato dalle 

Sacre Scritture, insieme ai Magi e ai pastori abbiamo continuato a seguire la Stella fino ad arrivare alla 

Grotta, dove abbiamo potuto adorare il Bambino Gesù.  In effetti il Natale non è semplicemente una festa 

a carattere commerciale, bensì è una ricorrenza  che ci deve far ricordare la nascita del Nostro Salvatore 

Gesù Cristo e ci deve portare a vivere un momento di raccoglimento e di preghiera  

A fine giornata siamo rientrati sereni e soddisfatti, ma particolarmente grati agli organizzatori del 

Comitato della Città di Matera,  che hanno perfettamente attuato e preparato questa bella ed 

interessante iniziativa. Ora aspettiamo con ansia un’ altra giornata come questa. 

del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata. Una scelta 

di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace al 

grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo 

spesso soffocato, in quanto, come  ammonisce Papa Francesco, “in questo mondo della globalizzazione 

siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 

riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!” . 

La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: 

“vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e feconda la città” . La costruzione di 

questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.  
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RITIRO 27-28 DICEMBRE Settore Catechesi 
Giovanni D’arienzio 

Dopo il ritiro spirituale realizzato nel giorno 

dell’Immacolata, nel cammino verso la Cresima 

con i ragazzi di terza media, il 27 e 28 

dicembre scorso, abbiamo raggiunto un’altra 

tappa presso l’Oratorio del fanciullo a 

Fasano : “La Scelta”. Visto il sacramento che i 

ragazzi si appropinquano a ricevere, ci è 

sembrato opportuno porre la loro attenzione su 

quanto stanno scegliendo e su cosa significhi. 

Il sabato, dopo l’arrivo a destinazione e 

l’accoglienza iniziale, i ragazzi sono andati a 

sistemare la propria roba e i propri letti. A 

sorpresa è arrivato don Roberto che ci ha aiutati ad approfondire il brano del Vangelo letto nel momento 

di preghiera del mattino. Subito dopo si è passati ad affrontare la tematica, chiedendo ai ragazzi di 

riflettere sulle volte in cui altri hanno scelto per loro, citando ad esempio la scelta del Battesimo e quella 

della prima Comunione.  

Tutti insieme in un salone della struttura i ragazzi hanno ricordato ed esaminato quelle situazioni in cui, 

perché troppo piccoli o impossibilitati, gli altri hanno fatto delle scelte che hanno giovato alla loro vita. 

Non sono mancati riferimenti a momenti legati alla scuola, all’attività sportiva, oppure a situazioni difficili 

mutate in felici, come quella di una ragazza che, costretta a casa per un infortunio improvviso, ha visto 

arrivare i suoi amici i quali hanno scelto, facendole una sorpresa, di donarle tempo ed amore. Dopo la 

cena, per concludere la serata in compagnia, abbiamo giocato tutti insieme a tombola prima di ritirarci 

nelle nostre stanze per il meritato riposo. 

La domenica è iniziata con la S. Messa celebrata da don Vito il quale ha guidato i ragazzi a meditare su 

come Gesù alla loro età cresceva in età, sapienza e Grazia. Questo ha donato alla compagnia uno spirito 

diverso che si è protratto per tutta la giornata ed in tutte le attività. Dopo la colazione, salutato don Vito, i 

ragazzi sono stati divisi in 4 gruppi. Ogni gruppo ha immaginato di essere un settore della parrocchia: 

liturgia; animazione; catechesi; caritas. 

Ad ogni gruppo è stato richiesto di rispondere a delle 

domande riguardanti  gli aspetti del settore che 

rappresentavano. Quindi è stato loro chiesto, per 

ravvivare la vita parrocchiale ed essere più attrattiva 

per i “lontani”, di indicare delle iniziative e di pensare 

come poterle realizzare tenendo conto delle forze e 

del numero di operatori disponibili. I ragazzi hanno 

ben presto smesso di immaginare di essere degli 

operatori di una parrocchia da costruire ex novo 

descrivendo quello che loro direttamente farebbero 

nella parrocchia S. Antonio. Il nostro obiettivo, quello di 

far percepire loro più e meglio l’essere parte della comunità, facendoli soffermare su alcune delle 

domande che questa si pone, è stato ben presto raggiunto. Le risposte e le iniziative da loro formulate, non 

solo hanno resistito alla carica di una rassegna stampa simulata dagli educatori, i quali hanno loro chiesto 
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chiarimenti sui diversi aspetti incluso quello 

economico, della coerenza ed adeguatezza, 

ma hanno anche motivo di essere presentate 

al consiglio pastorale parrocchiale (quello 

reale). 

Per non lasciarvi a digiuno, ne citiamo alcune, 

tra le quali: la realizzazione di iniziative per il 

coinvolgimento di un maggior numero di 

bambini nel coro dei ragazzi; prestare 

maggiore attenzione all’accoglienza prima 

della messa aiutando le persone, specie se 

anziane, a prendere posto o ricordando a  chi 

entra di spegnere il cellulare; fare catechismo 

avvalendosi anche di video o film che trattino il tema che si sta affrontando; realizzare dei corsi di cucito e 

di cucina le cui realizzazioni possano essere distribuiti ai più bisognosi; distribuire l’impegno tra più 

persone in modo da ridurre le ore richieste e quindi andare incontro alla reale possibilità che i membri 

della comunità hanno di aiutare la stessa; invitare le persone a  collaborare puntando sulla bontà del 

progetto che si vuole realizzare. Tutto questo pensare ha così “rapito” i ragazzi che il pranzo è arrivato 

solo alle due e mezza del pomeriggio, grazie alla sollecitudine dello stomaco di qualcuno che ci ha 

ricordato di mangiare.  

Alla ripresa dei lavori i ragazzi, sempre nei gruppi, 

hanno avuto modo di affrontare argomenti più vicini 

a loro, come la dispersione dei bambini dopo aver 

ricevuto il sacramento della comunione e dei ragazzi 

dopo il sacramento della cresima, oppure cosa 

pensare e come reagire ad un comitato che ha deciso 

di dividere il gruppo, poiché all’interno vi sono alcuni 

che sono discriminati in quanto robusti, poco alti, 

introversi e via dicendo. Infine è stato chiesto loro 

cosa proporre per evitare che i bambini ed i ragazzi, 

congestionati dalle tante attività settimanali o da una 

moda che chiede di uniformarsi alla massa, si allontanino dalla vita comunitaria.  

E’ stato sorprendente quando, messi in cerchio, da loro sono emerse richieste quali quella di testimoni 

autorevoli, come i malati, o come i ragazzi un po’ più grandi che non hanno scelto di andar via, oppure di 

figure di riferimento su cui contare in ogni momento. Non è mancata neanche la capacità di autocritica, 

riconoscendo che anche loro talvolta hanno discriminato dei loro coetanei perché sopraffatti dalla paura 

di fare cattiva figura con gli amici. 

Terminata questa due giorni, che non è mancata di momenti di svago, gioco, come  la riscoperta del gioco 

del nascondino, noi educatori abbiamo chiesto loro di dirci in una parola cosa si sarebbero portati a casa. 

Ecco qui le loro risposte: insegnamento, fede, gioia, informazioni, tolleranza, pazienza, crescita, buoni 

propositi, responsabilità, pensiero, decisioni, tranquillità, dialogo, emozioni, saggezza, autonomia, 

riflessione, collaborazione, disponibilità, fiducia, unità, allegria, rispetto, felicità. 

I ragazzi, accompagnati da me, Marcello, Antonella, Sara, Natalia e Salvatore, si sono dati appuntamento 

al 7 e 8 febbraio per concludere il tema, giusto a una settimana dal Sacramento della Cresima, 

ringraziando sia i genitori per la loro collaborazione che don Vito e don Roberto per il loro intervento. 
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Vi proponiamo uno stralcio di questa lettera 
circolare approvata e confermata da Papa 
Francesco 
 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace», sono le 
parole con le quali Gesù promette ai suoi discepoli 
riuniti nel cenacolo, prima di affrontare la 
passione, il dono della pace, per infondere in loro 
la gioiosa certezza della sua permanente 
presenza. Dopo la sua risurrezione, il Signore attua 
la sua    promessa presentandosi in mezzo a loro 
nel luogo dove si trovavano per timore dei Giudei, 
dicendo: «Pace a Voi!». Frutto della redenzione 
che Cristo ha portato nel mondo con la sua morte e 
risurrezione, la pace è il dono che il Risorto 
continua ancora oggi ad offrire alla sua Chiesa 
riunita per la celebrazione dell’Eucaristia per 
testimoniarla nella vita di tutti i giorni. 
 Nella tradizione liturgica romana lo scambio della 
pace è collocato prima della Comunione con un suo 
specifico significato teologico.  Lo scambio della 
pace, dunque, trova il suo posto tra il Pater noster 
– al quale si unisce mediante l’embolismo che 
prepara al gesto della pace – e la frazione del 
pane – durante la quale si implora l’Agnello di Dio 
perché ci doni la sua pace -. Con questo gesto, che 
«ha la funzione di manifestare pace, comunione e 
carità», la Chiesa «implora la pace e l’unità per se 
stessa e per l’intera famiglia umana, e i fedeli 
esprimono la comunione ecclesiale e l’amore 
vicendevole, prima di comunicare al Sacramento», 
cioè al Corpo di Cristo Signore. 
Nell’Esortazione Apostolica post-sinodale 
Sacramentum caritatis il Papa Benedetto XVI aveva 
affidato a questa Congregazione il compito di 
considerare la problematica concernente lo 
scambio della pace, affinché fosse salvaguardato 
il senso sacro della celebrazione eucaristica e il 
senso del mistero nel momento della Comunione 
sacramentale: «L’Eucaristia è per sua natura 

L’ESPRESSIONE RITUALE DEL DONO  

DELLA PACE NELLA MESSA 

Liturgia 
Giuseppe Sorino 

Sacramento della pace. Questa dimensione del 
Mistero eucaristico trova nella Celebrazione 
liturgica specifica espressione nel rito dello scambio 
della pace. Si tratta indubbiamente di un segno di 
grande valore (cf. Gv 14,27). Nel nostro tempo, 
così spaventosamente carico di conflitti, questo 
gesto acquista, anche dal punto di vista della 
sensibilità comune, un particolare rilievo in quanto 
la Chiesa avverte sempre più come compito proprio 
quello di implorare dal Signore il dono della pace 
e dell’unità per se stessa e per l’intera famiglia 
umana. È bene ricordare come non tolga nulla 
all’alto valore del gesto la sobrietà necessaria a 
mantenere un clima adatto alla celebrazione, per 
esempio facendo in modo di limitare lo scambio 
della pace a chi sta più vicino». 
 Va definitivamente chiarito che il rito della pace 
possiede già il suo profondo significato di 
preghiera e offerta della pace nel contesto 
dell’Eucaristia. Uno scambio della pace 
correttamente compiuto tra i partecipanti alla 
Messa arricchisce di significato e conferisce 
espressività al rito stesso. Pertanto, è del tutto 
legittimo asserire che non si tratta di invitare 
“meccanicamente” a scambiarsi il segno della pace. 
Se si prevede che esso non si svolgerà 
adeguatamente a motivo delle concrete circostanze 
o si ritiene pedagogicamente sensato non 
realizzarlo in determinate occasioni, si può 
omettere e talora deve essere omesso.  
 Ad ogni modo, sarà necessario che nel momento 
dello scambio della pace si evitino definitivamente 
alcuni abusi come: 
- L’introduzione di un “canto per la pace”, 
inesistente nel Rito romano. 
- Lo spostamento dei fedeli dal loro posto per 
scambiarsi il segno della pace tra loro. 
- L’allontanamento del sacerdote dall’altare per 
dare la pace a qualche fedele. 
- Che in alcune circostanze, come la solennità di 
Pasqua e di Natale, o durante le celebrazioni 
rituali, come il Battesimo, la Prima Comunione, la 
Confermazione, il Matrimonio, le sacre Ordinazioni, 
le Professioni religiose e le Esequie, lo scambio 
della pace sia occasione per esprimere 
congratulazioni, auguri o condoglianze tra i 
presenti. 
Il Santo Padre Francesco, il 7 giugno 2014, ha 
approvato e confermato quanto è contenuto in 
questa Lettera circolare, preparata dalla 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, e ne ha disposto la pubblicazione. 
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INFANZIA MISSIONARIA 
Settore Carità 
Felice Paragò 

Martedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, è stata 

celebrata “la giornata dell’infanzia missionaria”, 

un’occasione per porre in evidenzia come i bambini 

e i ragazzi possano svolgere un ruolo importante 

nelle opere di solidarietà verso i loro coetanei più 

bisognosi. Infatti questa ricorrenza è importante per  

fare crescere nei ragazzi e nei bambini il valore 

della solidarietà e la consapevolezza di poter 

diventare membri attivi nella vita della chiesa, 

testimoni e diffusori del vangelo attraverso l’aiuto  

concreto ai loro coetanei che vivono nel bisogno. 

Diverse sono state le iniziative della Caritas 

parrocchiale, come il “mercatino della solidarietà” che ha permesso di raccogliere 305 euro, ai quali 

sono stati aggiunti 25 euro raccolti in occasione della tombolata dei ragazzi organizzata dal settore 

animazione, prontamente versati ai destinatari dell’iniziativa. 

Con il progetto  “Avvento di Fraternità” sono stati raccolti 705 euro, destinati alle popolazioni colpite 

dall’epidemia di ebola. 

NUOVO SITO WEB 
Animazione Culturale 

Leo Campanelli 

Da qualche settimana è già online il nuovo sito web della 
parrocchia: rinnovato nella grafica e nei contenuti dona ampio 
spazio agli articoli che riguardano la vita parrocchiale ed 
organizza in un apposito calendario i numerosi appuntamenti. 
Non poteva mancare il collegamento con la pagina fan di 
Facebook che permette di essere presenti nel più diffuso 
strumento di comunicazione sociale; tutti gli articoli vengono 
pubblicati in entrambe le piattaforme ed in continuo 
aggiornamento. 
La Newsletter, alla quale vi invitiamo ad iscrivervi nell’apposita 
area, è uno strumento di comunicazione diretto e semplice per 
tutti  quelli che vogliono essere informati sulle attività 
parrocchiali. 
L’archivio del nostro giornalino, la Fontana del Villaggio,  ha 
trovato una nuova organizzazione: sono consultabili in maniera 
elettronica e raggruppate per anno di pubblicazione tutte le 
edizioni del giornale a partire dal 2010. 
Provate a consultare il nostro nuovo sito web anche dal vostro 
smartphone: i contenuti si adatteranno allo schermo e le 
informazioni saranno sempre chiare e leggibili. 
Venite a trovarci su: 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Gennaio - Febbraio 2015 

SPORTELLO ASCOLTO ZONALE:  
Martedì dalle 17.00 alle 19.00, mercoledì e giovedì dalle ore 
9.30 alle ore 11.30 
 

SPORTELLO ASCOLTO PARROCCHIALE:  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30  
 

DISTRIBUZIONE VIVERI :  
1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 16.30 alle ore 17.30  

25 
DOM 

GENNAIO 

(9.30) Marcia della pace 
(19.15) Incontro ecumenico “Dammi un po’ d’acqua 
da bere” (Gv. 4, 7) 

26 
LUN 

(19.00) Prove del coro parrocchiale 
(20.0O) Redazione “Fontana del Villaggio” 

27 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 
(20.00) Consiglio affari economici parrocchiale 

28 
MER 

(20.00) Consiglio pastorale parrocchiale 

29 
GIO 

(19.00) Prove del coro parrocchiale 

30 
VEN 

(19,00) FORMAZIONE LITURGIA E CATECHESI “annunciare 
il Vangelo con l’arte” Museo Diocesano (20.30) 
Incontro fidanzati percorso matrimoniale 

31 
SAB 

(15.30) Incontro bambini IV elementare 
(16.30) Oratorio elementari 
(18.30) Incontro congiunto genitori e bambini II 
elementare 

1 
DOM 

FEBBRAIO 

S. Giovanni Bosco - Festa degli Animatori 
XXVII Giornata per la vita “Solidali per la vita” 

2 
LUN 

Giornata per la Vita Consacrata 

3 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

4 
MER 

QUARANTORE 
(19.30) Verifica settore carità 
(20.00) Incontro genitori II elementare 

5 
GIO 

QUARANTORE 
(20.00) Adorazione comunitaria per tutti gli 
operatori pastorali 

6 
VEN 

QUARANTORE 
Confessioni - dalle 7.00 alle 7.30 e dalle 17.00 
alle 18.30 

7 
SAB 

(16.30) Oratorio elementari 
(16.30) Incontro genitori IV elementare 

8 
DOM 

Giornata del Seminario Vescovile di Conversano 

9 
LUN 

Settimana catechesi intensiva Cresima 

10 
MAR 

Settimana catechesi intensiva Cresima 

(19.15) Lectio Divina 

12 
GIO 

Settimana catechesi intensiva Cresima 

13 
VEN 

Settimana catechesi intensiva Cresima 

14 
SAB 

16.30) Oratorio elementari 
(19.00) Incontro bambini IV elementare 1° 
gruppo 

15 
DOM 

(11.30) CRESIME III^ media, giovanissimi, giovani, 
adulti 
(16.30) Festa di Carnevale per i Bambini 

16 
LUN 

 

17 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 
(21.00) Festa di Carnevale per Giovani e Adulti 

18 
MER 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI - digiuno e astinenza 
(19.00) Incontro bambini II elementare 2° gruppo 

19 
GIO 

 

20 
VEN 

(17.00) Messa domiciliare 
(18.30) Via Crucis 
(20.00) “Stili di vita” - Carità e giustizia 

21 
SAB 

(15.30) Incontro bambini IV elementare 
(15.30) Incontro bambini III elementare  
(16.30) Oratorio elementari 

11 
MER 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Settimana catechesi intensiva Cresima 

(19.00) Incontro bambini II elementare 1° gruppo 


