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del buon Samaritano", nella sua città, nella sua 

casa, nel luogo di lavoro: dove c'è una persona, 

là la Chiesa è chiamata a raggiungerla, per 

portare la gioia del Vangelo e portare la miseri-

cordia e il perdono di Dio". E ancora: 

"Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, 

e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nel-

la luce della sua misericordia. Attraversare la 

Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi 

di questo mistero di amore, di tenerezza". Mise-

ricordia da annunciare, celebrare e moltiplicare 

in opere di misericordia. Tutto questo è il cammi-

no che è iniziato con il Natale del Signore due-

mila anni fa, che sempre i credenti hanno vissuto 

e che in maniera particolare in questo anno spe-

ciale, tutti, singolarmente, famiglie, l’intera comu-

nità parrocchiale siamo chiamati a vivere. 

Buon Giubileo della Misericordia e Buon Natale 

d. Vito 

Declinare la misericor-

dia, il suo linguaggio 

e tutte le sue opere 

oggi non è facile. In-

fatti sembra esclusiva-

mente una realtà che 

ha a che fare solo con 

dei gesti caritatevoli 

da compiere, con l’elemosina nel cestino delle 

messe o di un bussolotto dinanzi alla statua di un 

santo, con qualche spicciolo alle porte delle chie-

se e dei supermercati a zingari e uomini e donne 

di colore; oppure si pensa a delle iniziative fi-

lantropiche che tendono a soddisfare qualche 

campagna “alla Telethon”; al 5/000 ad una 

Onlus o O.N.G.. Può sembrare il linguaggio e il 

servizio di alcuni addetti, può non essere un codi-

ce conosciuto oggi giorno per troppa indifferen-

za e/o perché si ha un altro vocabolario e una 

tendenza da social network, più contemporaneo 

e più immediato e sintetico: in una parola econo-

mico in tutti i sensi! 

Benvenuto Giubileo della Misericordia, anno di 

grazia che ci insegni dalle origini ciò che siamo e 

quello che siamo chiamati ad essere, più che “a 

fare” in alcuni momenti della giornata e della 

vita: “misericordiosi come misericordioso è il Pa-

dre vostro” (Lc. 6,36).  

La misericordia è inscritta nella natura profonda 

di Dio, nel suo rivolgere lo sguardo alle creature 

e prendersene cura. L’uomo è più simile a Dio 

quando è capace di misericordiare. Istinto e vo-

lontà, passione e impegno, affetto e fedeltà, e 

soprattutto spiccata intelligenza: ecco l’alchimia 

dell’amore. Qui non si tratta di varcare la porta 

santa di una basilica papale o di una cattedrale 

per guadagnarsi il paradiso alla fine della no-

stra vita, si tratta di “essere” il paradiso già su 

questa terra. 

Dice Papa Francesco: "Attraversare oggi la Por-

ta Santa ci impegni a fare nostra la misericordia 

MISERICORDIARE  
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GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2016: 

« VINCI L'INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE » 
Voce del Magistero 

Franca Ferri 

«Vinci l’indifferenza e conquista la pace»: è il titolo 
del Messaggio per la 49ª Giornata Mondiale della 
Pace che si celebrerà il I gennaio. Il  messaggio è un 
invito  a  tutti gli uomini di buona volontà, in partico-
lare ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili 
delle religioni  e a coloro che operano nell’istruzio-
ne, nella cultura e nei media,  perché agiscano per 
costruire insieme un mondo più consapevole e miseri-
cordioso, e quindi più libero e giusto; ma è soprat-
tutto un invito alla “  Chiesa a pregare e lavorare” 
perché ogni cristiano possa maturare un cuore umile 
e compassionevole, capace di annunciare e testimo-
niare la misericordia di Dio, di “perdonare e di do-
nare”, di aprirsi “a quanti vivono nelle più disparate 
per i fer ie  es i s tenz ia l i ” ,  senza cadere 
“nell’indifferenza” che “ai nostri giorni  ha superato 
l’ambito individuale per assumere una dimensione 
globale”. 
“Purtroppo, scrive il Papa, dobbiamo constatare che 
l’aumento delle informazioni del nostro tempo non 
significa di per sé aumento di attenzione ai proble-
mi, se non è accompagnato da un’apertura delle 
coscienze in senso solidale”. “Quasi senza accorger-
cene, siamo diventati incapaci di provare compas-
sione per gli altri, per i loro drammi, non ci interessa 
curarci di loro, come se ciò che accade a loro fosse 
una responsabilità estranea a noi, che non ci compe-
te”.  
L’indifferenza nei confronti delle piaghe del nostro 
tempo è “una delle cause principali della mancanza 
di pace nel mondo”. “A livello individuale e comuni-
tario l’indifferenza verso il prossimo assume l’aspet-
to dell’inerzia e del disimpegno, che alimentano il 
perdurare di situazioni di ingiustizia e grave squili-
brio sociale”, che possono sfociare in violenze e con-
trasti . 
“Quando poi investe il livello istituzionale, l’indiffe-
renza nei confronti dell’altro, della sua dignità, dei 
suoi diritti fondamentali, unita a una cultura impron-
tata al profitto , favorisce e talvolta giustifica  poli-

tiche che finiscono per costituire minacce alla pace”. 
Anche l’indifferenza nei confronti dell’ambiente na-
turale, favorendo la deforestazione, l’inquinamento 
e le catastrofi naturali che sradicano intere comunità 
dal loro ambiente di vita,  crea nuove povertà, nuo-
ve situazioni di ingiustizia dalle conseguenze spesso 
nefaste in termini di sicurezza e di pace sociale”.                                                                          
L’indifferenza però si può vincere con l’impegno, da 
parte di tutti i soggetti che hanno responsabilità di 
carattere educativo e formativo, come famiglie, 
operatori scolastici e culturali , di promuovere “la 
cultura della solidarietà”, che “è molto più che un 
sentimento di vaga compassione o di superficiale 
intenerimento per i mali di tante persone, vicine o 
lontane”; è invece “la determinazione ferma e per-
severante di impegnarsi per il bene comune: ossia 
per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo 
responsabili di tutti”. Vincendo l’indifferenza si  può 
costruire la pace. La pace “va conquistata: non è un 
bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, 
senza confronto”, senza impegno per eliminare ogni 
forma  di schiavitù presente  nel mondo. 
Nello spirito del Giubileo della Misericordia    
“ciascuno, scrive il Papa,  è chiamato   ad adottare 
un impegno concreto per contribuire a migliorare la 
realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, 
dal vicinato o dall’ambiente di lavoro”.                                                                                     
Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, ad atti 
di coraggio nei confronti delle persone più fragili , 
come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i malati. 
Per quanto concerne i detenuti il Papa ricorda  "la 
finalità rieducativa della sanzione penale" e sottoli-
nea che “in molti casi appare urgente adottare mi-
sure concrete per migliorare le condizioni di vita 
nelle carceri” e  soprattutto, rinnova “l’appello per 
l’abolizione della pena di morte”. Per i migranti invi-
ta "a ripensare le leggi sulle migrazioni, affinché 
siano animate dalla volontà di accoglienza, nel ri-
spetto dei reciproci doveri”, e possano facilitare 
“l'integrazione” e  le condizioni di soggiorno. Per i 
disoccupati aspira “alla creazione di posti di lavo-
ro” perché “la mancanza di lavoro intacca la  digni-
tà e la speranza” e  per i malati invita a compiere 
azioni efficaci per garantire a tutti l’accesso alle 
cure mediche e ai farmaci .Agli Stati il Papa rivolge 
poi un “triplice appello”: “astenersi dal trascinare gli 
altri popoli in conflitti o guerre” ;  “cancellare o  ge-
stire in modo sostenibile il debito internazionale de-
gli Stati più poveri”; “adottare politiche di coopera-
zione  rispettose dei valori delle popolazioni locali”. 
La pace  in definitiva è possibile lì dove ”il diritto di 
ogni essere umano è riconosciuto e rispettato, secon-
do libertà e secondo giustizia”.  
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RITIRO DI AVVENTO Consiglio Pastorale 

Fulcro del ritiro, la preghiera personale. Così ha esordito Mons. Franco Castellana, 
guida del ritiro di Avvento per la comunità di Sant’Antonio, che domenica 29 novem-
bre si è riunita nell’aula “Marinelli” dell’Oasi S. Maria dell’Isola di Conversano. 
L’ascolto della meditazione è stato vissuto come una fase di preparazione per far 
vivere a ciascuno un momento di unione della propria anima con Dio. In queste po-
che righe cerchiamo di rivivere quel momento o di condividerlo con chi non ha potuto 
parteciparvi, perché, nella quotidianità, ci si alleni sempre più a dedicare uno spa-
zio per entrare in comunione con  Dio. 
Tema della riflessione la misericordia. Esclusi tutti i riferimenti, gli atteggiamenti, i 
significati  assegnati a tale termine in questo periodo storico, siamo stati invitati a 
metterci in “ascolto” della Bibbia. Con Lc 22,19 leggiamo che Gesù stabilisce con 
l’eucarestia, la sua morte e resurrezione, una nuova alleanza. i gruppi contraenti 
Il termine alleanza, nel mondo biblico, si riferisce all’esperienza del deserto, quando 
i grandi patriarchi, che erano beduini, si spostavano da un luogo all’altro.  Non 
avendo quindi una organizzazione sociale, avevano comunque delle prassi di rego-

lamento tra i vari clan. Una di queste era proprio l’alleanza: i due gruppi contraenti ,di uguale forza e potere, 
sancivano  un accordo costruendo un altare, immolando la carne di un animale al dio e  mangiandone la carne. 
Entrambi sapevano che mangiando un po’ della vittima offerta entrava un po’ del dio in loro e se uno fosse ve-
nuto meno al patto, il dio si sarebbe vendicato. In tal modo i due diventavano consanguinei. E se capitava che 
uno dei due cadesse in disgrazia, l’altro giungeva in aiuto. L’alleanza comportava una reciprocità di diritti e 
doveri. 
Ora, quando Dio è entrato in rapporto con l’uomo, pur essendo, per natura divina, superiore all’uomo, ha a lui 
offerto l’alleanza.  
Tanti sono i passi biblici in cui Dio fa alleanza con l’uomo. Tra tutti va ricordato quello del Sinai. Dio libera il 
popolo di Israele e lo porta nel deserto. Propone, per mezzo di Mosè, una alleanza. La propone, perché l’al-
leanza è libera. Dio diventa il Dio di Israele e Israele il popolo di Dio, che si impegna sui dieci comandamenti. 
Questa è la fede, un’alleanza profonda con Dio.  
E quando Israele pecca, è infedele,  Dio avrebbe dovuto rompere l’alleanza. Invece la rinnova. Così per tutte le 
volte. 
Dio, pur essendo superiore, offre da pari a pari un’alleanza all’uomo perché Dio è pieno di Amore, pieno di 
Vita. Di fronte alla infedeltà, Dio aiuta, va incontro. E’ proprio questo atto del più forte che va in aiuto del più 
debole si chiama misericordia. Quando l’amore si concretizza in questa forma di aiuto si chiama misericordia.  
La prima grande verità della misericordia è la fedeltà. Dio è fedele, non viene meno all’amore. Ed è proprio la 
misericordia l’atto di amore che Dio ha di fronte all’estrema miseria dell’uomo, che sono il peccato e la morte, 
come ogni altra difficoltà. In Dio non c’è peccato, non c’è morte. Strutturalmente parlando, Lui è Vita.  Per que-
sto Lui interviene, per ciò che Egli è; non perché l’uomo lo meriti, ma per la Sua fedeltà, per la fedeltà a Se 
Stesso (“ESENT”, in ebraico). 
Noi uomini abbiamo bisogno di una realtà stabile e la misericordia è un amore eterno che nessuno può inter-
rompere, neanche la morte. 
Un altro aspetto è che quando Dio interviene non lo fa solo per alleanza, ma lo fa con passione, con  tenerez-
za. In Esodo 34, Israele pecca, diventa idolatra. Dio non mostra il suo volto a Mosè; Mosè ne vede le sue spalle: 
“Dio è misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco di grazia e fedeltà”. La misericordia non è azzeramento del-
la giustizia. Il criterio del giudizio sarà la misericordia. Ciò che stupisce della rivelazione è che là dove inizia la 
giustizia c’è un di più che rende la vita più ricca. Quando 
all’Amore di Dio si aggiunge la giustizia, allora la vita 
diventa bellissima! 
La misericordia è data dalla giustizia e dall’Amore, insie-
me; e quando esse sono presenti, insieme, equivalgono ad 
una crescita grandiosa dell’uomo. Giustizia e amore insie-
me permettono un uomo nuovo, Gesù, che abita nella Tri-
nità e che, fatto uomo, è stato capace di  una nuova al-
leanza fra Dio e l’umanità. Oggi, nella storia, continua a 
ripetersi questa alleanza, questo patto d’amore reciproco 
fra Dio e l’uomo.  
Gesù, con il suo agire, con la morte e resurrezione, ha 



mostrato definitivamente Dio a noi. Gesù è il volto della misericordia di Dio  e sempre continua 
a celebrare la misericordia. 
Ma noi, possiamo essere misericordiosi? Certo, ma è un dono che riceviamo (Efesini 4, 25-26; 
Efesini 5). Esistono diverse forme per la misericordia: non riduciamoci alla sola elemosina per il 
povero. Quando si dona una carezza  carica di amore, lì c’è  la misericordia. Dio, misericordio-
so, dà la vita! 
“Siate misericordiosi”, ci viene detto. E non c’è scritto chi deve cominciare! 
E’ difficile anche accettare la misericordia, perché richiede il coraggio di una grande umiltà.  
“Misericordiosi come il Padre”, per una comunità che annuncia il perdono divino, compie opere 
di misericordia e celebra la riconciliazione. 
Buon Avvento! 
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FORMAZIONE COMUNITARIA 
OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI E SPIRITUALI 

Equipe Cultura 

Maria Grazia Palazzo 

La parrocchia di 

sant’Antonio, solleci-

tata a partecipare 

al Giubileo Straordi-

nario della Miseri-

cordia, nella idea di 

Chiesa di papa 

Francesco che va in-

contro al mondo, ha 

promosso alcuni ap-

puntamenti di rifles-

sione per la comuni-

tà, con interventi di 

don Michele Petruzzi 

e di Don Peppino 

Cito. La bolla di indizione del Giubileo Straor-

dinario, Misericordiae Vultus, pone al centro 

della nostra attenzione il volto di Cristo, rivela-

tore di Dio, della Sua promessa irrevocabile 

d’amore nella storia, che si fa Egli stesso Miseri-

cordia di Dio. Che cos’è la Misericordia? E’ l’A-

more di Dio, non idea astratta ma amore 

“viscerale”, eterno, fatto di tenerezza e di com-

passione, di indulgenza e di perdono. L’archi-

trave della Chiesa, comunità riunita intorno al 

Risorto, è infatti proprio la Misericordia, che 

nell’amore trinitario rivive il memoriale perenne 

della Eucaristia, rinnovando la Chiesa stessa. 

Infatti è solo con lo sguardo fisso in Gesù che 

possiamo cogliere l’amore trinitario, e ricevere 

la Sua Salvezza. E’ solo ripercorrendo la mis-

sione che Gesù ha vissuto, fino alle conseguenze 

dell’estremo dono di sé, che possiamo accostarci 

al grande mistero dell’Amore di Dio, attualiz-

zarlo, con la continua conversione a Lui. 

Ci si è domandati, dunque, come riscoprire e 

far riscoprire il volto di Dio nel nostro territorio, 

andando incontro agli ultimi, ai lontani. Il Popo-

lo cristiano è sollecitato ad aprire il cuore a 

quanti vivono nelle periferie esistenziali, riatti-

vando meccanismi di ascolto, di incontro, di soli-

darietà, di carità per lenire le ferite della indif-

ferenza che umilia tanti fratelli e sorelle, in una 

società moderna sempre più spesso ripiegata in 

comportamenti di egoismo, o priva di entusia-

smo e di speranza. In tal senso si è parlato del-

le opere di Misericordia come movimento verso 

le nuove e vecchie povertà. Da qui la proposta 

di conoscere meglio e fare nostre quella concre-

te azioni di amore che possono davvero rende-

re presente Cristo nella comunità. Se l’anno giu-

bilare deve servire anzitutto alla Chiesa per 

camminare alla se-

quela del Risorto è 

evidente che per 

incontrare il volto di 

Dio è necessario 

comprendere cosa 

s’intende per opere 

di misericordia. E’ 

necessario avere 

uno sguardo che va-

da oltre il fatto mo-

ralistico o privato. Si 
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usa distinguere tra opere di misericordia corporale (1. Dare da 

mangiare agli affamati, 2. Dare da bere agli assetati, 3. Vestire 

gli ignudi, 4. Alloggiare i pellegrini, 5. Visitare gli infermi, 6. Visita-

re i carcerati, 7. Seppellire i morti) e opere di misericordia spiritua-

le (8. Consigliare i dubbiosi, 9. Insegnare agli ignoranti, 10. Ammo-

nire i peccatori, 11. Consolare gli afflitti, 12. Perdonare le offese, 

13. Sopportare pazientemente le persone moleste, 14. Pregare Dio 

per i vivi e per i morti). Come si può subito notare si tratta di azioni 

parallele che richiamano tutte una stessa sensibilità spirituale e so-

no esplicitazione del comandamento dell’Amore, che si compie pie-

namente nel mistero della Vita, Morte e Resurrezione di Gesù Cri-

sto. Le radici bibliche delle opere di Misericordia, come ha eviden-

ziato don Peppino Cito, sono antiche: pensiamo a Matteo 25, 31-

46, una pagina sul giudizio universale, in cui si evidenzia che sare-

mo giudicati sull’amore, o pensiamo a Isaia, 58, 7 in cui si chiarisce 

come il digiuno consista nel dividere il pane con gli affamati, 

nell’introdurre in casa i senza tetto, nel vestire gli ignudi; o pensia-

mo a Isaia, 61, in cui il profeta afferma che il Signore lo ha man-

dato a dare il lieto annunzio  ai miseri, a fasciare le piaghe dei 

cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 

l'anno di misericordia del Signore, ecc. (Questo è il brano della Scrittura che Gesù realizza, leggendolo 

nel tempio e così autoproclamandosi il Messia, tanto atteso, scatenando lo scandalo dei sommi sacerdo-

ti). Ma la misericordia è presente come categoria sapienziale anche in Giobbe 31; e in Siracide 7, 32-

35; o in Tobia 1, 16-18. Non possono non citarsi, inoltre, le lettere di Pietro e di Paolo alle varie comu-

nità della Chiesa primitiva; per es. alla I° Lettera di Pietro che indica anch’essa cataloghi delle virtù, e/

o alle Lettere di Paolo ai Romani, Cap. 12, ai Colossesi, dove vi è esplicita esortazione a rivestirsi di 

sentimenti di bontà, ecc., ma anche alla lettera agli Ebrei che sollecita a ricordarsi dei carcerati.  

Anche la più moderna riflessione teologica e morale si è interessata alla Misericordia, basti pensare 

alle indicazioni del Concilio Vaticano II, della Gaudium et Spes n. 27 che attualizza le opere di Miseri-

cordia, affinché “ciascuno consideri il prossimo come un altro se stesso”. Nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica, al nr. 2447 si elencano e si afferma il contenuto di tali ope-

re. Si tratta, in sintesi, di realizzare la giustizia fra gli uomini. Infatti 

Papa Francesco al Nr. 15 della Misericordiae Vultus sottolineando la 

necessità di rimuovere tante situazioni di precarietà e sofferenza, ma-

nifesta il suo vivo desiderio che il popolo cristiano riflettendo sulle 

opere di misericordia, risvegli la propria coscienza. In conclusione: la 

vera misericordia non consiste nel fare meccanicamente od occasio-

nalmente opere di bene, ma (“misericordiare” dice il papa) consiste 

nel dare la vita, nel riconoscere il sacramento della vita, il sacramento 

del fratello. Dunque per vivere un’autentica religio dobbiamo risco-

prire e vivere l’unità dell’annuncio, della liturgia, della carità, affinché 

non ci sia separazione tra ciò che crediamo e ciò che facciamo. Con 

tale atteggiamento riconosceremo l’universalità delle opere di miseri-

cordia al di là delle apparenze religiose e il valore dell’anonimato 

nel compiere il bene. La sollecitazione di Papa Francesco è dunque di 

vivere l’anno della misericordia con slancio e autenticità nel concreto 

della nostra vita. Dunque buon cammino a tutti… 
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"Ancora una volta, Dio ha moltiplicato i suoi doni ". 

Domenica 6 Dicembre , nella Basilica Cattedrale di 
Monopoli, sono stati ordinati diaconi Filippo Dibello 
e Pierpaolo Pacello. In tanti erano presenti alla cele-
brazione : parenti, amici, conoscenti. Tutti aspettava-
no l'inizio della messa , emozionati e con il volto pie-

no di gioia.  

La celebrazione inizia...Subito dopo la loro presenta-
zione e l'elezione, gli eletti  manifestano davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumersi diversi impe-
gni:  di consacrarsi con il dono dello Spirito Santo, di 

esercitare il ministe-
ro del diaconato con 
umiltà e carità a 
servizio del popolo 
cristiano, di custodire 
in una coscienza pu-
ra il mistero della 
fede e di conforma-
re a Dio tutta la loro 
vita. Si passa quindi  
all'imposizione delle 
mani, gesto che indi-
ca l'effusione dello  
Spirito Santo, la tra-
smissione di una mis-
sione e la comunica-
zione del carisma 
Apostolico con il 
quale la Chiesa, per 
mandato di Cristo, 

VI HO DATO UN ESEMPIO….. 
Gruppo Giovani 

Stefania Ramirez 

annunzia, celebra e continua l’opera di Dio. Seguono  
il rito della vestizione, la consegna del libro dei Van-

geli e l'abbraccio di pace, segno di accoglienza.  

Diaconi ossia servi. Servi sinceri nella carità, premuro-
si verso i deboli e i poveri , umili nel loro servizio, ret-
ti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello Spirito : sono 
immagine del Padre Buono che non venne per essere 

servito, ma per servire .  

Come ha detto il Vescovo durante l'omelia ,"non dob-
biamo avere timore della bontà e della tenerezza 
bensì, dobbiamo abbassare i muri dell'indifferenza, 
della prepotenza e dell'alterigia, facilitare la vita, 
preparare la strada e colmare il vuoto di una vita 

senza sacrifici”.  

Auguriamo ai novelli diaconi un cammino nella fede 
ricco di gioie e soddisfazioni, derivanti dalla consa-
pevolezza della bellezza dell'amore di Dio e dell’a-

more per Dio e per gli uomini.  
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IL PRESEPE DELLA PARROCCHIA 
Animazione Oratoriale 

Roberto Todisco 

Anche quest’anno nella nostra parrocchia si rinnova la tradizione del presepe che vuole che abbracci un 

tema di attualità. Quale migliore occasione allora se non quella di ispirarsi al Giubileo della misericordia, 

voluto dal nostro Santo Padre, Papa Francesco? 

Infatti osservando il presepe, posto, entrando in chiesa, subito sulla vostra sinistra, noterete che oltre ai 

personaggi tradizionali ve ne sono altri, raffigurati in scenette stampate su cartoncino, che rappresentano, 

nella parte alta del presepe, le sette opere di misericordia spirituali e nella parte bassa le sette opere di 

misericordia corporali. Le prime, ovvero quelle spirituali, raffigurate su sfondo azzurro, mentre le altre, 

quelle corporali, su sfondo giallo. Ogni giorno, durante la Novena, a queste scenette si aggiungerà un 

cartellone in miniatura su cui sarà trascritta la corrispondente opera di misericordia. Per la realizzazione 

del nostro presepe, in qualità di ideatore e coordinatore dei lavori del presepe, mi sono avvalso della 

collaborazione del sig. Damiano Calderaro che molto generosamente ci ha donato delle sue costruzioni 

davvero molto belle, che sono servite alla composizione del villaggio attorno alla grotta. Inoltre importan-

te e non secondario è stato anche l’aiuto fornito dal giovane Luca Tropiano il quale ogni pomeriggio, ter-

minati gli impegni scolastici, veniva in chiesa per darmi il suo valido contributo. A Luca ho chiesto le sue im-

pressioni sulla realizzazione del presepe e lui si è detto contento e gratificato di questa sua prima espe-

rienza di artefice del presepe della parrocchia. Per quanto mi riguarda, nonostante realizzo presepi da 

diverso tempo, il fatto di proporre ai fedeli un presepe con un tema importantissimo, come le opere di mi-

sericordia, ha suscitato in me, e credo anche in tutti coloro che lo osservano, una forte presa di coscienza 

delle nostre responsabilità nei confronti di chi vive le tante povertà del corpo e dello spirito. Credo che 

ognuno, quando realizza il proprio presepe nelle proprie case, debba sempre metterci oltre alla creativi-

tà, soprattutto il cuore e non farlo passare come una semplice tradizione. 

Il presepe insomma deve essere ancora una volta, e quest’anno ancor di più, motivo di riflessione sullo smi-

surato amore di Dio verso l’umanità e sui nostri impegni di solidarietà verso gli altri.  

BUON NATALE A TUTTI! 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Dicembre 2015 - Gennaio 2016 

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  

20 
DOM 

DICEMBRE 
2015 

(10.00/18.30) Novena di Natale 
(11.30 S. Messa) BENEDIZIONE DELLE PARTO-
RIENTI 

21 
LUN 

(7.00/8.30/18.30) Novena di Natale  

22 
MAR 

 

(7.00/8.30/18.30) Novena di Natale  
(19.30) Liturgia penitenziale per giovani e adulti 

23 
MER 

(7.00/8.30/18.30) Novena di Natale  

24 
GIO 

(7,00/8,30) Novena di Natale  
(22.30) Veglia e S. Messa nella Notte di Natale  

25 
VEN 

Natale del Signore 

26 
SAB 

S. Stefano 

27 
DOM 

Sacra Famiglia  
Benedizione dei Coniugi (a tutte le Messe) 
Benedizione dei Fidanzati (18.30)  

28 
LUN 

(16.30) Tombolata organizzata dai coordinatori 
dell’oratorio 

29 
MAR 

 

30 
MER 

 

31 
GIO 

(18,30) S. Messa e Te Deum di fine anno  

  

1 
VEN 

GENNAIO 
2016 

 

2 
SAB 

Consacrazione Episcopale di Mons. Luigi Renna  

3 
DOM 

 

4 
LUN 

(08.00) Pellegrinaggio a piedi alla Cattedrale di Con-
versano 

5 
MAR 

(19.15) Lectio Divina  

6 
MER 

Epifania del Signore  

7 
GIO 

1° Giovedì del mese - Giornata di Adorazione Eucari-
stica 

(19.30) III^ Tappa - Le Opere di Misericordia - 
Dare da mangiare agli affamati. 

8 
VEN 

 

9 
SAB 

SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

10 
DOM 

Battesimo del Signore  
SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

11 
LUN 

SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

12 
MAR 

SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

(19.15) Lectio Divina  

13 
MER 

SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

14 
GIO 

SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

15 
VEN 

SETTIMANA DI FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 

16 
SAB 

(16.30) Incontro genitori 5° elementare 
(17.30) Incontro genitori 3° elementare (salone) 

17 
DOM 

Giornata del Migrante e del Rifugiato 

18 
LUN 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

19 
MAR 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

(19.15) Lectio Divina  

20 
MER 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

21 
GIO 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

(19.15) Incontro genitori dei ragazzi del post - Cresima 

22 
VEN 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

23 
SAB 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

(16.30) Incontro ragazzi 5° elementare 
(17.30) Incontro bambini 3° elementare (salone) 


