
DOMENICA 15 APRILE

La nostra parrocchia propone in preparazione alla                                                                          
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA                                        
PER LE VOCAZIONI  

UNA SETTIMANA VOCAZIONALE                                    
dal 15 al 22 aprile 

In tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 9,30 
e dalle ore 19,30 alle 20 momenti di breve adorazione

Contemporaneamente sarà allestita una Mostra Vocazionale

ore 10 -  PRESENTAZIONE dei ragazzi della Prima Comunione alla 
comunità parrocchiale. Saranno esposte le foto dei comunicandi per 
ricordare a tutti di pregare per loro. 

L’INIZIATIVA DELLA TENDA . In preparazione 
al SINODO dei GIOVANI, l'arcidiocesi di Bari-Bitonto 
offre l’iniziativa della : “Tenda dell'Incontro”, che 
dall'8 aprile al 12 maggio attraverserà ogni settima-
na, dalla domenica al sabato, i territori della diocesi
per essere punto di riferimento soprattutto per i gio-
vani con incontri, momenti di preghiera ... 

Per il nostro vicariato LA SETTIMANA della-
TENDA  SI TERRA’ DAL 15 AL 21 di APRI-
LE a MODUGNO, Piazza Umberto I  e sarà 
aperta dal mattino alla sera. 

LUNEDI’ 16 APRILE - ore 17,30 - INCONTRO con i GENITORI dei  ragazzi della 
Prima Confessione. Storia e catechesi sul sacramento della Riconciliazione. 
MERCOLEDI’ 18 APRILE ore 9 -  Adorazione a S. Ottavio per gli Aggregati. 

GIOVEDI’ 19 APRILE -  ore 10 -  Adorazione alla Matrice per gli Aggregati. 
ore 19,30 - Lectio divina sulle letture della Domenica 
VENERDI’ 20 APRILE -  ore 10,30 il Papa celebra la S. Messa a Molfetta. 

DOMENICA 22 APRILE -  ore 10 -  PRESENTAZIONE dei Cresimandi . 

DOMENICA 29 APRILE -  ore 10 -  PRESENTAZIONE dei ragazzi della 
Prima Confessione alla comunità parrocchiale. 

Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini  
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, quando 
qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due discepoli, una cop-
pia, forse un uomo e una donna, marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconob-
bero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è 
il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e 
poi condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: 
«Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa gioio-
sa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la 
vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo 
incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella 
mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è 
vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti acco-
glie con questo regalo: c'è pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fanta-
sma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che 
torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un fan-
tasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari: 

«Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli 
apostoli si arrendono ad una porzione di pesce 
arrostito, al più familiare dei segni, al più umano 
dei bisogni. Lo conoscevano bene, Gesù, dopo 
tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di 
occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E 
mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la 
garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'i-
potesi consolatoria inventata da loro, ma qualco-
sa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è 
aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma 
aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una 
presenza amica, uno stupore improvviso.  E 
conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testi-
moni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra 
cosa. Padre Ermes Ronchi 
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Venerdì 20 aprile a Molfetta il Papa alle 
ore 10,30 celebrerà la S. Messa sulla 

Banchina Seminario 

Papa Francesco a Molfetta 
sui passi di Don Tonino 



Parrocchia S. Ottavio 

SETTIMANA  
VOCAZIONALE  

dal 15 al 22 aprile 2018 

In tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 9,30  
e dalle ore 19,30 alle 20  

momenti di breve adorazione 

“DAMMI UN CUORE CHE SA  ASCOLTALTARE” 

SETTIMANA VOCAZIONALE 
dal 15 al 22 aprile 

In preparazione alla  

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  
di Domenica 22 aprile per le                                      

VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE

nella nostra parrocchia proponiamo                         
alcuni momenti  di breve adorazione nei 

giorni feriali mattino ore 9 - 9,30 e                               
alla sera ore 19,30 - 20                                 

presentando le Chiamate Bibliche più famose e                              
importanti, che possano favorire la nostra                                           

RIFLESSIONE E INVOCAZIONE                                                     
per nuove vocazioni sacerdotali e Religiose. 

A coloro che potranno fermarsi in adorazione verrà                     
offerto un sussidio apposito per la preghiera                              

silenziosa o comunitaria.  

Lunedi : Dio chiama Abramo  

Martedì' : Dio chiama Mosè

Mercoledì : Adorazione comunitaria ore 9-10 - Aggregati  

Giovedì'  : Dio chiama Samuele 

Venerdì' : Dio chiama Davide  

Sabato : Dìo chiama iI Profeta Amos 


