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assunto un "altro aspetto" che solo i suoi possono 
riconoscerlo nei suoi segni divini. È semplicemente 
"sotto altro aspetto" che Maria Maddalena lo ve-
de come giardiniere, i discepoli di Emmaus lo 
scambiano per un viandante disinformato, ma poi, 
quando sono seduti a tavola, lo riconoscono per 
mezzo dei suoi segni ed egli immediatamente 
scompare, presente ormai nell'eucaristia e negli 
altri suoi sacramenti della chiesa. In Cristo risorto il 
divino e l'umano sono uniti in modo indissolubile a 
vantaggio dell'umanità che ne risulta deificata: " E 
noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute". 
Se Cristo, come noi crediamo per fede, è risorto, la 

morte spirituale è 
vinta, essa è ormai 
soltanto il velo 
squarciato dell'a-
more; anche se nel 
mondo continua a 
regnare, per ogni 
credente è una 
tappa, non quella 
finale, ma una tap-
pa del cammino 
della resurrezione. 
Contro questa mor-
te Gesù di Nazaret 
ha lottato strenua-
mente e ha ripor-
tato la vittoria, non 
solo sulla sua, ma 
anche sulla morte 

di noi che crediamo e di tutta l'umanità. A noi non 
resta che seguirlo come in processione. Se lo ab-
biamo seguito sulla croce, in obbedienza al padre, 
sarà ora più facile seguirlo nella resurrezione. Ce-
lebriamo, pertanto "il Signore perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia!” Con papa 
Francesco che chiede: <<La Chiesa ha la missione 
di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante 
del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere 
il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di 
Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che 
a tutti va incontro senza escludere nessuno. 
(Misericordiae vultus, 12).  

 

Auguri sinceri e affettuosi di  Buona Pasqua 

don Vito   

<<Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, per-
ché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute…  E ci ha ordinato di annuncia-
re al popolo e di testimoniare che egli è il giudice 
dei vivi e dei morti, costituito da Dio. >> (Atti 10, 
38 -39. 42) 
Nella Santa Pasqua di questo anno giubilare, vo-
gliamo ancora una 
volta riconoscere e 
fare nostre le pa-
role di S. Pietro 
nella casa di Cor-
nelio il centurione, 
primo pagano 
convertito. Un mes-
saggio tutto incen-
trato sulla figura e 
sull’attività di Ge-
sù. Un messaggio 
che provoca la 
nostra pigrizia e 
impegna alla 
evangelizzazione. 
La liturgia della 
Pasqua ci invita a 
meditare sulla Ri-
surrezione di Gesù di Nazaret, che Dio "consacrò 
in Spirito santo" Messia. Il Dio uomo, che si è incar-
nato, che morto crocifisso ma che, è risuscitato per 
la nostra salvezza. Sì Cristo è risorto, e tutto il 
creato e tutte le creature, sono viventi per mezzo 
di Lui. Lui, amore infinito, non è separato da nulla e 
da nessuno: porta in se tutta l'umanità. Cristo, per-
tanto, muore con noi e per noi e noi risuscitiamo 
con Lui. Ma perché Gesù è morto? Per vincere la 
morte, perché essa è il salario del peccato, è isti-
gazione al peccato a causa dell'angoscia che essa 
suscita. Con la resurrezione ha luogo una nuova 
creazione della corporeità. Nè riusciamo a capire 
come sia possibile che un corpo mortale, infatti 
Gesù è morto in croce, nel buio di una tomba di-
venti corpo immortale, trasfigurato, ma resti sem-
pre il Cristo in carne e ossa. Per questo la resurre-
zione di Gesù Cristo esige la fede perché ormai ha 
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GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 

17 APRILE 2016 
Voce del Magistero 

Franca Ferri 

“Come vorrei che, nel corso del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, tutti i battezzati potessero sperimen-
tare la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero ri-
scoprire che la vocazione cristiana, così come le vocazioni 
particolari, nascono in seno al popolo di Dio e sono doni 
della divina misericordia”: è l’esordio del Messaggio “La 
Chiesa, Madre di Vocazioni” di  papa Francesco, che invita  
a ringraziare per il ruolo della comunità cristiana nel cam-
mino vocazionale di ciascuno. “La Chiesa, scrive, è la 
“terra” dove la vocazione germoglia, cresce e porta frut-

to”. “La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci chiama a far parte della 
Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa, ci dona una vocazione specifica”. “ Il cammino vocazionale, 
puntualizza il Papa, si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci dona: è una con-vocazione”. “Il 
dinamismo ecclesiale della chiamata è un antidoto all’indifferenza e all’individualismo”, precisa, “stabilisce 
quella comunione nella quale l’indifferenza è stata vinta dall’amore, perché esige che noi usciamo da noi 
stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di Dio e facendo nostra la situazione storica del 
suo popolo santo”. “Anche oggi, la comunità cristiana è sempre presente nel germogliare delle vocazioni, 

nella loro formazione e nella loro perseveranza”, assicura Francesco citando l’Evangelii gaudium. 

La vocazione nasce nella Chiesa. “Fin dal sorgere di una vocazione, raccomanda il Papa, è necessario un 
adeguato “senso” della Chiesa. “Nessuno è chiamato esclusivamente per una determinata regione, né per 
un gruppo o movimento ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo”. “Un chiaro segno dell’autenticità di un 
carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per 
il bene di tutti”( Evangelii gaudium,130). “Rispondendo alla chiamata di Dio, spiega il Papa, il giovane ve-
de espandersi il proprio orizzonte ecclesiale, può considerare i molteplici carismi e compiere così un discer-
nimento più obiettivo. La comunità diventa, in questo modo, la casa e la famiglia dove nasce la vocazione. 
Il candidato contempla grato questa mediazione comunitaria come elemento irrinunciabile per il suo futuro. 
Impara a conoscere e amare fratelli e sorelle che percorrono cammini diversi dal suo; e questi vincoli raf-

forzano in tutti la comunione”. 

La vocazione cresce nella Chiesa. “Durante il processo di formazione, i candidati alle diverse vocazioni 
hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, superando la visione limitata che tutti 
abbiamo all’inizio”. Lo raccomanda il Papa, che consiglia ai candidati al sacerdozio e alla vita religiosa di 
“fare qualche esperienza apostolica insieme ad altri membri della comunità”: “Accanto ad un buon cate-
chista comunicare il messaggio cristiano; sperimentare l’evangelizzazione delle periferie insieme ad una 
comunità religiosa; scoprire il tesoro della contemplazione condividendo la vita di clausura; conoscere me-
glio la missione ad gentes a contatto con i missionari; e con i preti diocesani approfondire l’esperienza del-
la pastorale nella parrocchia e nella diocesi”. “Per quelli che sono già in formazione, la comunità ecclesia-

le rimane sempre l’ambito educativo fondamentale, verso cui si sente gratitudine”, precisa il Papa. 

La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. “Dopo l’impegno definitivo, il cammino vocazionale nella Chiesa 
non finisce, ma continua nella disponibilità al servizio, nella perseveranza, nella formazione permanente”. 
“Tra gli operatori pastorali rivestono una particolare importanza i sacerdoti”, sostiene Francesco, e “la cu-
ra pastorale delle vocazioni è una parte fondamentale del loro ministero pastorale”, ma il Papa esorta 
anche tutti i fedeli “a rendersi consapevoli del dinamismo ecclesiale della vocazione”, perché le comunità 
di fede possano diventare, sull’esempio della Vergine Maria, seno materno che accoglie il dono dello Spi-
rito Santo”. “La maternità della Chiesa si esprime mediante la preghiera perseverante per le vocazioni e 
con l’azione educativa e di accompagnamento per quanti percepiscono la chiamata di Dio”, scrive il Papa, 

ma anche con il “continuo sostegno di coloro che hanno consacrato la vita al servizio degli altri”. 

Il  Messaggio si conclude con l’esortazione ad invocare il Padre misericordioso perché ci “ conceda comuni-
tà cristiane vive, ferventi e gioiose, che siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani il desiderio di consa-

crarsi a  Lui  e all’evangelizzazione”. 
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FORMAZIONE SULLE OPERE DI MISERICORDIA 
Animazione Culturale 

Maria Grazia Palazzo 

Il 3 marzo u.s. nel salone parrocchiale di sant’An-
tonio a Monopoli si è tenuto l’incontro di forma-
zione e riflessione comunitaria sul tema: perdo-
nare le offese. Questo momento si è svolto me-
diante l’osservazione di alcune opere d’arte, per 
contemplarne il messaggio, avvertirne la risonan-
za spirituale. Le opere proposte sono state  il Ri-
torno del Figliol Prodigo di James Tissot e la Ma-
donna della Misericordia di Jacopo Palma il gio-
vane. La prima opera coeva dell’Impressionismo 
colpisce tutti per il contrasto chiaroscurale, sfondo 
alla scena dell’abbraccio intenso tra il padre 
commosso e accogliente e il figlio prostrato, a 

indicare che Dio è sempre pronto ad accogliere.  

La seconda opera di epoca manierista colpisce 
per i colori tenui dell’abito e del manto della 
Madonna ai cui piedi sono raccolti alcuni fedeli, 
dove trovano rifugio e protezione, sotto la po-
tente intermediazione materna. E’ evidente che 
l’iconografia sacra vuole ribadire alcuni concetti 
cari alla dottrina della Chiesa ovvero che il Pa-
dre, cioè Dio, non muta il suo sguardo nei con-
fronti dei suoi figli, anche quando si allontanano, 
peccando. La sua Misericordia è infinita e la 
Chiesa svolge la sua opera di mediazione della 
salvezza. La Madonna è immagine di questa 

Chiesa che esprime l’azione di maternità spiritua-
le, di cura dei credenti. Ci viene in mente l’atteg-
giamento di Papa Francesco, umile e accogliente 
e la sua esortazione ripetuta tante volte a riceve-
re la Misericordia di Dio e a manifestarla nei 
confronti di chi ci ha fatto torto. E qui giungiamo 
nel vivo del tema proposto: PERDONARE le OF-
FESE. Nell’anno giubilare il Papa ci ha invitato a 
riscoprire le opere di Misericordia, corporali e 
spirituali. Perdonare le offese è la 5° delle opere 
di misericordia spirituale. E’ un atto di debolezza 

o un atto di forza? 

Il filosofo Nietzsche afferma ne “La genealogia 
della morale” che perdonare è un atto di debolez-
za: “L’impotenza che non si prende la rivincita vie-
ne falsata in bontà”. Il pensiero del filosofo nichili-
sta afferma che “Dio è morto”. Ma per noi perdo-
nare significa abbandonare ogni risentimento  e 
ogni proposito di punizione e vendetta nei confron-
ti di chi ci ha arrecato offesa. Cosa dobbiamo per-
donare? Le offese, in generale, in particolare gli 
affronti, i danni, le provocazioni, le molestie, le 
percosse, persino le uccisioni. Tutti sbagliamo so-
vente in molti modi. Il Maestro ci avvisa (Lc 6,38) 
«Con la misura con cui misurate, sarà misurato a 

voi in cambio». 

Perdonare le offese fa parte della vita nuova che 
ci è stata donata nel battesimo e ridonata ogni 
volta nella riconciliazione. Il nostro sguardo deve 
rivolgersi a Gesù: Fate del bene a coloro che vi 
odiano (Lc 6, 27-38). Siate misericordiosi. Non 
condannate…Dunque perdonare deve intendersi 
come ATTO di FORZA. Il vero perdono è un atto 
interiore di chi, pur potendosi vendicare, vi rinun-
cia per amore. Noi perdoniamo perché siamo 
umani, cioè siamo fatti per il bene. Vincere il ma-
le con il bene questo è ciò che ci viene chiesto da 

Gesù.  
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FELICI DI RICOMINCIARE 
Catechesi 

I Catechisti de  

“I piccoli di Don  Bosco” 

Sabato 5 e domenica 6 marzo ben 47 bambini del gruppo “I piccoli di Don Bosco” hanno ricevuto 

per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione; due i Doni : il Perdono del Padre  e il Cro-

cifisso,  segno del cristiano. Ogni volta che vediamo il Crocifisso comprendiamo la gravità del 

peccato, ma allo stesso tempo comprendiamo la grandezza dell’amore di Dio. Per aiutarli a com-

prendere il significato di “pulizia dell’anima” insieme ai bambini e ai loro genitori abbiamo co-

struito una mini-lavatrice ( lava anime ): prima di ogni confessione ogni bambino deponeva un in-

dumento sporco all’interno, il sacerdote, dopo la confessione, ne consegnava uno pulito; per loro è 

stato un motivo in più di comprensione e gioia. 

“I  bambini di terza elementare hanno affrontato la prima confessione, un passo importante, ma 

non l'unico da percorrere in questo cammino affiancati da Gesù. Il pomeriggio ero emozionata 

quanto loro, se non più di loro, essendo al loro fianco dal primo anno; ho potuto constatare quanto 

siano cresciuti e quanto ero felice per questo loro passo. I bambini erano impauriti, ma allo stesso 

tempo desiderosi di affrontare questo grande momento. Mi hanno posto tantissime domande per-

ché curiosi di quello che li attendeva.” Sara De Russis 

“La prima confessione è un passo davvero importante nel cammino di ogni cristiano, è il sacramen-

to della riconciliazione e del perdono misericordioso concessoci dal Signore. I nostri piccoli di terza 

elementare hanno da poco ricevuto la loro prima remissione dei peccati ed è stato davvero emo-

zionante veder trasparire dai loro occhi le emozioni e i timori di quei momenti, la loro complicità e 

la loro fremente voglia di liberarsi dei propri peccati. Ogni bambino ha "lavato" la sua anima sot-

to lo sguardo attento ed emozionato dei genitori. Questo è stato un momento memorabile per  tutti 

i partecipanti: il primo sacramento di un lungo percorso di crescita nella fede con la grazia di 

Dio.”  Stefania Altamura 

“È stato un pomeriggio bellissimo e a tratti divertente secondo me… Perché per la prima volta, 

trovandomi dall'altra parte ho avuto il compito di tranquillizzare i bambini...  
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Una cosa che mi ha molto colpito è stato il 

fatto che uno di loro mi abbia chiesto "Ma il 

prete è cattivo??" Ho subito risposto di 

no...ma poi ho capito davvero il senso della 

domanda e ho risposto "devi fidarti di lui". Mi 

sono sentita come se dovessi fare io di nuovo 

per la prima volta la confessione...”   France-

sca Spagnulo 

“La riconciliazione con Dio è una cosa magni-

fica, ti resta in mente quel giorno  in cui racconti tutte le marachelle che combini; appena tornato ti 

senti nuovo, puro come dopo il Battesimo. E’ stata una bellissima esperienza accompagnare i bam-

bini di terza elementare in questo percorso, aiutarli a scoprire il vero significato della confessione è 

una cosa fantastica.”  Alessia Longano 

“Anch’io per la prima volta ho accompagnato i bambini di terza elementare alla loro prima confes-

sione; mi ha fatto molta tenerezza guardare quei piccoli monelli seduti composti nei banchi, in tre-

pidante attesa. Quasi tutti erano agitatissimi, ho dovuto varie volte tranquillizzarli, dir loro che non 

vi era nulla da temere, che nessuno li avrebbe giudicati. In fondo erano tutti invitati ad una bella 

festa: la festa del perdono!!! Che bello vedere i bambini tornare al loro posto contenti, sollevati, 

luminosi. Spero abbiano iniziato a comprendere come è bello sentirsi leggeri, riappacificati con Dio 

e con se stessi. Auguri a tutti i piccoli monelli, e mi raccomando: fate i bravi!”  Barbara Lenoci 

 

Ci piace concludere con un pensiero del nostro caro e amato Papa Francesco : “ la confessione 

non è una seduta in una sala di tortura, ma è una festa”; il Sacramento della Penitenza è il mo-

mento in cui rinnoviamo il nostro Battesimo, è come un secondo Battesimo che nuovamente ci purifica 

di quei peccati che abbiamo riconosciuto e per i quali abbiamo chiesto perdono a Dio. E’ dunque 

importante per il cristiano vivere con pienezza la Confessione come un momento di festa, come il 

momento in cui nuovamente rendiamo bianca la veste che ci è stata  consegnata il giorno del Batte-

simo, il momento in cui rendiamo più luminosa quella luce che si è accesa dentro di noi nel giorno 

del Battesimo, che è la luce che viene da Cristo. L’essenziale della confessione sta nel riconoscere il 

nostro peccato come tale, riconoscendoci pertanto peccatori : “Padre ho peccato contro il cielo e 

contro di te” ( Lc 15,18 ) 
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GIUBILEO DEI CARCERATI 
Dalla Parrocchia 

Nadia e Dalila 

#Misericordiaoltrelesbarre è cominciato così il 

Giubileo dei carcerati, tre giorni di crescita inte-

riore in cui ho scoperto un mondo che ritenevo 

lontano.  

Un' esperienza che non avevo mai pensato di fa-

re ma che mi sono ritrovata a metterla come 

esempio di vita: star vicino ad una persona che 

ha fatto del male senza giudicarla, entrare nel 

suo cuore per scoprire che Dio è lì, proprio in 

quel carcerato condannato a 30 anni, per una 

giusta causa o meno; "Ero carcerato e siete venuti 

a trovarmi" è Parola del Signore e se Dio è lì chi 

siamo noi per giudicare Dio?. 

Il primo giorno lo abbiamo suddiviso in: 

introduzione; presentazione con una gioco di bot-

ta e risposta; logo del giubileo; esperienza di 

misericordia, ciascun detenuto ha dato la sua 

esperienza di quando e se ha sperimentato la 

misericordia di Dio nella sua vita. 

Il secondo giorno lo abbiamo impostato sulla Por-

ta Santa partendo dalle parole del Papa che ha 

proclamato "Porta Santa" ciascuna porta della 

cella nelle carceri. Anche noi abbiamo avuto l' 

opportunità di varcare quella soglia, condividen-

do il pranzo nelle celle, perfettamente preparato 

da loro: pizze squisite a volontà!  

L' ultimo giorno lo abbiamo concluso condividen-

do la messa e abbracci. 

Dostoevskij ha detto: "Non c'è niente di più facile 

che condannare un malvagio, niente di più diffici-

le che capirlo." Poniamoci sempre dall' altra par-

te, amando la persona che abbiamo di fronte, 

perché potremmo ritrovarci ad amare Dio. 
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Gruppo Fidanzati 

Giuseppe e Stefania 

Domenica 13 marzo presso il Seminario Ve-
scovile “S. Michele Arcangelo” di Conversa-
no si è svolto il ritiro dei fidanzati della 
parrocchia di S. Antonio. 
L’incontro è stato tenuto dal nostro caro don 
Roberto Massaro, che con chiarezza e sem-
plicità ci ha saputo guidare sul brano del 
Vangelo di Luca ‘’Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico’’(10, 25-37). "La 
parabola del Buon Samaritano appartiene 
al Vangelo della sofferenza. Essa indica, 
infatti, quale debba essere il rapporto di 
ciascuno di noi verso il prossimo sofferente. 

Non ci è lecito "passare oltre" con indifferenza, ma dobbiamo "fermarci" accanto a lui. Il Buon Samaritano 
è ogni uomo, che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque esso sia. Quel fermarsi non 
significa curiosità, ma disponibilità" (Giovanni Paolo II). 
Si può ‘’passare oltre’’ anche al proprio partner, quando gli impegni personali prendono il sopravvento, 
quando non ci si guarda, manca la complicità ed il desiderio di condividere. Dopo questo momento di ri-
flessione, ci siamo suddivisi in due gruppi per evidenziare quei verbi della misericordia presenti nella pa-
rabola e che si possono adattare alla vita coniugale. E’ emerso il termine “cadde” perché nella vita matri-
moniale si può cadere, cedere nelle tentazioni; il termine “guardarsi“ perché è sufficiente uno sguardo per 
capirsi , e il termine “caricare” nel senso di farsi carico delle gioie e dei dolori dell’altro, come dire la mia 
gioia è la tua gioia e il tuo dolore è il mio.  
Inoltre abbiamo avuto l’opportunità di confessarci, di vivere un momento di riflessione personale e di pre-
ghiera. L’incontro si è concluso con la celebrazione della santa Messa. 
E’ stato un pomeriggio di condivisione, di conoscenza, di scambio e di confronto con le altre coppie di fi-
danzati che come noi si preparano al sacramento del matrimonio. 
Un ringraziamento alle coppie che ci accompagnano in questo percorso, a Don Roberto, Don Vito e Don 
Filippo per l’occasione che ci avete dato e per tutto quello che stiamo vivendo in preparazione del nostro 
matrimonio. 

Gruppo Fidanzati 

Francesca & Michele 

GIUBILEO DEI FIDANZATI 

Siamo Giuseppe e Stefania, una coppia di fidanzati che riceveranno il sacramento del matrimonio il pros-
simo 20 Agosto nella parrocchia S. Antonio. In questi mesi abbiamo partecipato ai vari appuntamenti del 
percorso dei fidanzati per la preparazione al matrimonio. Tra i vari incontri, il 14 febbraio, c’è stato il 
giubileo dei fidanzati di tutta la diocesi Conversano- Monopoli. Il punto d’incontro, alle 16.30, è stato la 
chiesa di San Cosimo a Monopoli , in cui si è svolta la prima parte del giubileo. Da subito è stata trasmes-
sa parte dell’udienza generale di Papa Francesco del 18 novembre scorso che ha indetto il 2016 come 
anno del giubileo della Misericordia di Dio, iniziato ufficialmente con l’apertura della porta santa. Il nostro 
incontro si basava dunque sull’importanza del ruolo di tutti noi cristiani a lasciare le nostre porte aperte 
per accogliere Nostro Signore Misericordioso. C’è stata anche un’ emozionante testimonianza di una cop-
pia che ha basato su questi principi di accoglienza il loro matrimonio. Dopo di che con una piccola proces-
sione ci siamo spostati in cattedrale con il fondamentale passaggio per la porta d’ingresso come nuovo 
inizio di un cammino della coppia segnato dalla  misericordia. Emozionante e significativa è stata la cele-
brazione liturgica del Vescovo con il suo augurio per noi di un matrimonio pieno di Amore e Misericordia. 
L’incontro si è concluso con un rinfresco presso Palazzo San Martino.                     

Per noi è stato uno degli appuntamenti del nostro percorso che ci ha fatto riflettere tanto sull’importanza 

del ruolo che abbiamo nello scegliere il sacramento del matrimonio: amarsi, accogliere Dio ed essere mise-

ricordiosi l’un altro non solo in questo anno speciale. ma sempre e per sempre. 

VERSO IL SI 
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La V F ontana illaggio 
del 

CALENDARIO PARROCCHIALE Marzo/Aprile 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 

20 
DOM 

MARZO 

DOMENICA DELLE PALME 
(9.30) Benedizione delle Palme in Villa S. Antonio 

21 
LUN 

 

22 
MAR 

(19.15) Liturgia penitenziale comunitaria 

23 
MER 

 

24 
GIO 

GIOVEDI’ SANTO  
(9.30) Messa Crismale - Cattedrale di Conversano  
(18.30) Messa in Coena Domini  
(23.00) Adorazione comunitaria presso l’altare della 
Reposizione  

25 
VEN 

VENERDI’ SANTO 
Giornata di digiuno e astinenza  
(8.30) Ufficio delle letture e Lodi Mattutine (17.00) 
Azione Liturgica della Passione del Signore  
(19.30) Processione dei Misteri e Via Crucis  

26 
SAB 

SABATO SANTO  
(8.30) Ufficio delle letture e Lodi Mattutine  
(22.00) Veglia Pasquale  

27 
DOM 

DOMENICA DI PASQUA  (8.00 - 10.00 -11.30 - 19 .30) 

28 
LUN 

LUNEDI’ DI PASQUETTA 

29 
MAR 

Pellegrinaggio alla Sacra Spina di Andria  
Visita Bari Museo Diocesano, Cattedrale, Basilica di 
S. Nicola (8.30-19.00). 

30 
MER 

 

31 
GIO 

 

  

1 
VEN 

APRILE 

 

2 
SAB 

FESTA REGIONALE DEI GIOVANI (Conversano) 16.00
-20.00 

3 
DOM 

FIDANZATI (incontro) 20.30 

4 
LUN 

SETTIMANA INTENSIVA 1° COMUNIONE 

5 
MAR 

SETTIMANA INTENSIVA 1° COMUNIONE 
(19.15) Lectio Divina 

6 
MER 

SETTIMANA INTENSIVA 1° COMUNIONE 

7 
GIO 

SETTIMANA INTENSIVA 1° COMUNIONE        
Catechesi e riflessione su Opera di misericordia 
spirituale:  consigliare i dubbiosi 

8 
VEN 

SETTIMANA INTENSIVA 1° COMUNIONE 

9 
SAB 

(17.00) CONSACRAZIONE DEL VESCOVO DI 
CONVERSANO - MONOPOLI GIUSEPPE FAVALE - 
CASTELLANETA 

10 
DOM 

(11.30) PRIME COMUNIONI 

11 
LUN 

 

12 
MAR 

(20.15) Lectio Divina 

13 
MER 

 

14 
GIO 

 

15 
VEN 

(20.00) “La figura del Card. Marzati nel panorama 
religioso e culturale dell’epoca moderna” (Museo Dioce-
sano - Monopoli)  

16 
SAB 

 

17 
DOM 

(11.30) PRIME COMUNIONI 

18 
LUN 

 

19 
MAR 

(20.15) Lectio Divina 

20 
MER 

 

21 
GIO 

(19.30) Incontro Genitori dei ragazzi del post-
Cresima 

22 
VEN 

 


