
DOMENICA 4 febbraio      Festa di San Pier Giuliano Eymard     

ore 18,00    ADORAZIONE per tutti 
ore 19 Concelebrazione presieduta dal Vescovo Emerito  Mons. Padovano   
DOPO LA MESSA -  Rinfresco per tutti   

Giornata per la vita   - “ Il Vangelo della vita, gioia per il mondo “ 

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO -  ore 9   Adorazione per gli Aggregati a S. Ottavio 

ore 19 - 20,30 presso l'Aula Sinodale “Mons. 
Magrassi”, Seminario Arcivescovile, c.so A. De 
Gasperi, 274/A, Bari, si terrà l’incontro dei responsabili 
dei gruppi di animazione liturgica e musicale per 
presentare e consegnare il sussidio liturgico-
pastorale per il Tempo di Quaresima/Pasqua.  A tutte 
le comunità verrà consegnato il materiale cartaceo + 
CD, mentre l’icona rimarrà la stessa data all’inizio 
dell’anno liturgico. Come sempre si ricorda che questo 
appuntamento, al di là delle proposte del sussidio, 
diventa un’occasione importante per incontrarsi e per 
approfondire la formazione degli operatori pastorali, 
sintonizzando sempre più il cammino di ogni 
comunità parrocchiale con quello diocesano, 
secondo lo stile di una Chiesa che cammina                       
i ns ime  e s i  ed i f i ca ne l l a  com uni on e                                                      

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO  

ore 10 Adorazione per gli Aggregati alla Matrice -   ore 19,30: Lectio divina

VENERDI’ 9 FEBBRAIO  ore 10 -  13 : Ritiro spirituale per tutti i sacerdoti del nostro Vicariato 
a S. Ottavio, seguirà il pranzo comunitario.                                                                                       

ore 8,00 -  12,00 Giornata di donazione del sangue presso : ITC. “ Tommaso Fiore” Modugno 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  Giornata Mondiale del Malato                                                               

Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e ADULTI.                           
Per le famiglie con i bambini metteremo gratuitamente a disposizione delle baby-sitter 

Notiziario n.1484-  4 Febbraio 2018 -  V Domenica del Tempo Ordinario

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  

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

O San Pier Giuliano                                     
 Sacerdote innamorato 

dell’Eucaristia, aiutaci tu a                      
plasmare il nostro cuore nello                   

stile di vita eucaristica:                 
personale,familiare e sociale, 

perché alla luce di questo                             
Sacramento diamo il nostro                      
contributo per l’animazione                 

cristiana delle comunità parroc-
chiali della nostra città                                    

di Modugno.  Amen 

Nacque in Francia il 4 febbraio 1811 a La Mure d'Isére. Ordinato sacerdote nel 1834, 
per alcuni anni svolse il ministero pastorale nella sua diocesi di Grenoble, poi nel 1939 
entrò tra i Religiosi Maristi. Una grande passione per il Mistero Eucaristico lo condusse 
progressivamente a scoprire la sua missione nella Chiesa: essere l'apostolo dell'Eucari-
stia. A questo scopo fondò due famiglie religiose: la Congregazione dei Padri Sacra-
mentini (1856) e delle Ancelle del SS. Sacramento (1859). Convinto che l'Eucaristia è la 
forza di rinnovamento per la Chiesa e la Società, promosse nei fedeli di ogni ceto l'amo-
re e il culto al SS. Sacramento e diverse iniziative a tale scopo. Morì al suo paese natale 
il 1 agosto 1868. Fu proclamato santo dal papa Giovanni XXIII il 9 dicembre 1962. 



DON TONINO  BELLO                                                                                           
il pastore scomodo che marciò contro la guerra 

Papa Francesco sarà ad Alessano e 
Molfetta per il 25esimo anniversario 
della morte di don Tonino Bello, pre-
t e ,  pa r ro co  e  s c r i t t o re  .                                                                                     

Papa Francesco sarà in visita pasto-
rale in Puglia. "Venerdì 20 aprile - 
ha spiegato Greg Burke, portavoce 
vaticano, Francesco si recherà in 
visita pastorale ad Alessano 
(Lecce), nella diocesi di Ugento-
Santa Maria di Leuca, e a Molfetta (Bari) nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi". Occasione, il 25esimo anniversario della morte di mons. Tonino Bello.  

Sin dall’inizio il suo ministero episcopale fu caratterizzato dalla rinuncia ai segni e-
steriori del potere. Comunione, evangelizzazione e scelta degli ultimi sono i perni su 
cui svilupperà la sua idea testimonianza di fede al servizio di una Chiesa davvero in 
uscita, per utilizzare un’immagine cara a papa Francesco. Non a caso promosse la 
costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fondò una comunità 
per la cura delle tossicodipendenze, lasciò sempre aperti gli uffici dell’episcopio.  

Caviezel torna a                                 
interpretare                                               
Gesù nel sequel                                  
di  "The Passion"    

Mel Gibson al lavoro per il film che 
dovrebbe intitolarsi  La resurrezio-
ne  «Sarà il più grande nella storia 
del cinema», dice l'attore. 


