
DOMENICA 14 GENNAIO -  Giornata mondiale del Profugo e del Rifugiato 

ore 9,30 - 16,30 giornata di festa per i ministranti di scuola superiore a Triggiano 
presso la parrocchia S. Maria Veterana. 

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 
ore 9 -  A S. Ottavio per gli Aggregati : preghiera per l’unità dei cristiani  
ore 9,30 - Presso la Casa del Clero si terrà un incontro con tutti i presbiteri, i parroci e 
viceparroci per un confronto sulla pastorale catechistica e formazione dei catechisti 
ore 18,30 -  Visita Vicariale presieduta dall’Arcivescovo con il Vicario Generale e 
i Direttori di Curia. Tutti i componenti del nostro Consiglio Pastorale sono invitati alla 
Parrocchia dell’Immacolata per partecipare alla S. Messa concelebrata dal Vescovo e 
dai sacerdoti del Vicariato. Seguirà un incontro con il Vescovo e tutti i Consigli Pasto- 
rali parrocchiali del nostro Vicariato.  

GIOVEDI’ 18 GENNAIO 
ore 10 -  Alla Matrice per gli Aggregati : preghiera per l’unità dei cristiani . 

VENERDI’ 19 GENNAIO 
ore 20 -  Consiglio Pastorale parrocchiale.  

SABATO 20 GENNAIO
ore 16-19,30 pomeriggio di gioia per i ministranti di scuola media in Seminario 
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

DOMENICA 21 GENNAIO  78a Giornata del Seminario 

ore 18 -   Incontro diocesano di preghiera ecumenica presso la Basilica di S. Nicola 

ore 20 -  Incontro di tutti gli adolescenti e giovani della parrocchia con Padre 
Rizzieri per prepararci al Sinodo dei Giovani. Siamo invitati tutti a partecipare. 

ore 8 - 12 Donazione del sangue: Via X Marzo / P.za Palmina Martelli

Che cosa cercate?                                          
E’ la prima domanda che Gesù rivolge ad ogni discepolo di 
sempre. 

Con questa domanda Gesù afferma che a noi manca qualco-
sa. Quale povertà mi muove? Mi manca denaro, salute, la 
famiglia che sognavo? Mi mancano opportunità, amici, un sen-
so alla vita? Cerco Dio? Molte volte giungiamo al Signore 
camminando dietro l'appello delle nostre povertà. Gesù rivol-
ge a noi questa domanda per insegnarci a non accontentarci 
di solo pane, di solo benessere. 

Tutto intorno a noi grida: accontentati. Invece il vangelo, 
sempre controcorrente, ripete: Beati gli affamati, beati voi 
quando vi sentite insoddisfatti: diverrete cercatori di tesori. Gesù conduce i suoi dal super-
fluo all'essenziale. 

Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare del do-
vere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di conoscere che cosa 
desideri di più, che cosa ti fa felice. Ti chiede di ascoltare il tuo cuore. 

Ogni vita spirituale inizia con questa discesa nel proprio intimo: «Io ti cercavo fuori di 
me è tu invece eri dentro di me» (S. Agostino). Che cosa ti appaga profondamente, cosa ti 
dà gioia veramente?   

Dove abiti, Signore? L’esperienza cristiana è esperienza d’incontro, di relazione e poi di 
fedeltà. Si fermarono fino a sera: anch’io lo incontrerò solo se mi fermerò, se mi prenderò 
del tempo per l’ascolto di quelle domande che fanno viva la vita. Una relazione cresce quan-
to più mi affido all’altro e lo ascolto. Quanto tempo dedico all’ascolto di Dio nella mia vita? 

Erano le quattro del pomeriggio. Essi stavano cercando e l’ora non l’hanno dimenticata, 
perché l'incontro con quell'uomo ha cambiato le loro vite. Dal momento che abbiamo così 
bisogno di ricerche e incontri, perché non siamo come quei discepoli e scopriamo la gioia 
dell'incontro con Gesù? E chiediamoci: cosa stiamo cercando? Chi stiamo cercando? Dove 
cerchiamo? Oggi diventiamo matti cercando con diversi browser,  ma la Parola ci sintonizza 
direttamente con Gesù.  Padre Ermes Ronchi 
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SUSSIDIO Liturgico - pastorale * PARROCCHIA S. OTTAVIO
“Piscina Preti” - Via Magna Grecia 19 - Modugno - tel.080.5328800

e-mail: sssmodugno@libero.it -  il nostro sito web: www.parrocchiasantottavio.it  

Blocco-calendario a foglietti staccabili. Per ogni giorno, si può trova-
re: il santo del giorno, le indicazioni delle letture della Messa, una 
preghiera o una riflessione sul tema dell’ Eucaristia. 

Apri il nostro sito web, potrai rileggere comodamente a casa tua 
tutti i nostri notiziari. www.parrocchiasantottavio.it  

Chi cercate? Oggi diventiamo matti 
cercando con diversi browser,                     

ma  la Parola di Dio ci sintonizza                     
direttamente con Gesù. 



GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE                             
E DEL RIFUGIATO 

Il Santo Padre Francesco ha indirizzato un messaggio per 
l’occasione,  e ha  indicato il tema di questa giornata con 4 
verbi : accogliere, proteggere, promuovere e integrare i mi-
granti. «Nessuno si illude che sia facile, ma è una opportunità per crescere insieme. Le mi-
grazioni non sono la fine del mondo ma l'inizio di un mondo nuovo».  

Come comunita' diocesana celebreremo questa giornata il 14 gennaio a Bitonto, presso la 
Basilica dei Santi Medici, per imparare a declinare al singolare e al plurale i verbi che il Santo 
Padre ci ha indicato. Programma: ore 11.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario 
Generale Mons. Domenico Ciavarella e animata dalle comunità etniche - ore 13.00: Pranzo 
multietnico - ore 14.30: Festa interculturale- ore16.00: Testimonianze e dibattito                                                                                                

Al tema migratorio anche Tv2000 dedicherà una trasmissione di dieci puntate a partire 
da domenica 14 gennaio alle 19.30.                                                                                                  

Un’App dedicata alle Omelie,                                                                                                 
In una intervista, il prefetto della Congregazione per il Clero così si è espresso su "Clerus App" :                                           
* Le omelie parlino al cuore, come fa Francesco                                                                                              
* Il prete deve essere consapevole che l’omelia è una grande opportunità, che la sua parola è be-
nedetta e fecondata dalla grazia di Dio e che il popolo cristiano ha bisogno di questo carburante 
spirituale per potersi alimentare.                                                                                                                  
* L’omelia non è una conferenza, è proprio un saper porgere la Parola di Dio a una comunità che 
viene per l’Eucaristia e per ascoltare la Parola di Dio nella bocca del prete!                                             
* Siamo invitati un po’ a guardare al Papa, direi un po’ a “copiarlo”, perché il Papa è soprattutto un 
pastore. Il Papa è un parroco dell’umanità, del popolo cristiano. Perché la gente lo ascolta? Perché 
il Papa parla al cuore, perché parla delle situazioni di vita concrete, illuminate dalla Parola di Dio. 
* Dal lunedì il prete deve cominciare a pensare all’omelia. Poi la settimana del pastore in mezzo 
alla gente può anche illuminare su cose concrete: ho visto, ho sentito… Uno deve uscire dalla chie-
sa dicendo: “Beh, qualche cosa il parroco ha detto anche a me e cercherò di far meglio”.   

    Settimana di Preghiera per l'unità dei Cristiani  
        "La tua destra, Signore, è gloriosa per  la potenza " Es 15,6a                                                     

È un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pre-
gano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stes-
so. Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 25 gennaio, perché compresa tra la festa   
della cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo. Fu avviata 

ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a Graymoor (New York) nel 1908 come Ottavario 
per l’unità della Chiesa, auspicando che diventasse pratica comune.

78ª Giornata del Seminario                                                                   
Sarà celebrata in tutta la Diocesi la 78ª Giornata del Seminario domenica 21 Gennaio.                                  
Padre Arcivescovo ha scritto per l’occasione un messaggio dal titolo “Ascolta il tuo sogno!”
che ogni Parrocchia riceverà con tutto il materiale per l’animazione della Giornata.                                         
L’Arcivescovo, come ogni anno, chiede ad ogni comunità di contribuire al sostegno                       
economico del Seminario con le offerte della Domenica 

PROGRAMMA PASTORALE DIOCESANO 2017-2018                                                                                         
Lo scorso anno pastorale, inserendosi nel cammino di tutta la Chiesa, alla luce dei due Sinodi sulla 
Famiglia, anche la nostra Chiesa ha orientato il suo sguardo sulla Famiglia  Una riflessione su una 
realtà così importante non poteva esaurirsi nel cammino di un anno. Per questo motivo, anche in 
preparazione al Sinodo sui Giovani  quest’anno continueremo la riflessione sulla Famiglia ma con 
uno sguardo particolare al rapporto Giovani e Famiglia. La storia di Giuseppe d’Egitto ci guiderà in 
questo anno pastorale. Percorr5endo il cammino della Chiesa attraverso l’anno liturgico ci chie-
deremo come <Giuseppe posa aiutarci a inserirci in questo mistero d’amore.                                                   

Tempo ordinario -  AIUTARE I GIOVANI NELL’ESERCIZIO DEL DISCRNIMENTO                                                                

La prima parte del Tempo ordinario, attraverso il racconto della chiamata dei primi discepoli, apre 
alla comprensione della vita come chiamata alla sequela e alla riscoperta della figliolanza divina. 
«Che cosa cercate?» (Gv 1,38). La domanda di Gesù ai discepoli che lo seguono diventa appello per 
ogni uomo, e in modo particolare per i giovani chiamati a scegliere quale strada percorrere per 
costruire il loro futuro. Allo stesso tempo, l'invito di Gesù ai discepoli «Venite e vedrete» (Gv 1,39) 

mostra che la risposta a una domanda così importante per la vita non può essere affidata sempli-
cemente alle parole.                                                                                                                                      
Cosa può significare tutto questo concretamente? Giacobbe si mette in ascolto dei sogni di Giu-
seppe anche se non li capiscono. Per lo meno non immediatamente. Ci piace pensare che anche 
Dio Padre sia in ascolto dei nostri sogni. E noi? Siamo capaci di ascoltare i sogni dei giovani? Co-
me adulti (genitori, educatori, presbiteri, vescovi) abbiamo la responsabilità di ascoltare i «sogni» 
dei giovani, dei figli. D'altro canto, i sogni di Dio sono sempre veri e credibili. Ce lo mostra ancora 
una volta la storia di Giuseppe, con un paradosso: i fratelli di Giuseppe, infatti, diventano invidiosi 
perché «credono» ai sogni di Giuseppe. Spesso è proprio all'interno della famiglia che i giovani 
sperimentano una grande incomprensione, e trovano un ambiente che, invece di far volare i loro 
sogni, impone i modelli degli adulti (e i desideri dei genitori). Ma se è vero che i sogni del giovane 
Giuseppe rappresentano la risposta silenziosa alla domanda di Gesù ai suoi discepoli: «Che cosa 
cercate?», allora - alla stessa maniera di Gesù - non siamo chiamati, come adulti, a decidere al 
posto dei giovani, ma ad aiutarli nel discernimento sul loro futuro: venite, vedete. La Giornata del 
seminario diocesano celebrata in questo tempo, può essere l'occasione per coinvolgere i giovani 
in un cammino di discernimento che li aiuti a orientarsi e a comprendere le responsabilità che 
ogni progetto comporta. 


