
DOMENICA 22 APRILE   -   ore 10 -  Presentazione dei ragazzi della Prima Confes-
sione alla comunità parrocchiale. 

DOMENICA 22 APRILE 55a GIORNATA MONDIALE di 
PREGHIERA per le VOCAZIONI   Ascoltare, discernere, 
vivere la chiamata del Signore.  

In questa particolare giornata vogliamo intensificare la no-
stra preghiera per le vocazioni, chiedendo al Bel Pastore, che il nostro cuore sia 
sempre più capace di ASCOLTARE la voce dello Spirito, DISCERNERE le scelte 
fondamentali per VIVERE nell'oggi della storia la speciale chiamata che Dio rivolge a 
ciascuno di noi. Lo stesso Papa Francesco, ci ha consegnato nel messaggio per que-
sta giornata mondiale, questi tre verbi che permettono ad ogni uomo di vivere in pie-
nezza la propria vocazione: "ASCOLTARE, DISCERNERE, VIVERE questa Parola 
che ci chiama dall'alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende 
anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità. Noi co-  
me comunità parrocchiale vogliamo ACCOMPAGNARE i ragazzi e le ragazze, i gio-
vani e le giovani ad un "ascolto profondo della Sua Parola e della vita, a prestare at-
tenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, a imparare a leggere gli eventi con 
gli occhi della fede e a mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito"(dal messaggio per 55a GMPV)

DOMENICA 22 APRILE ore 20 - Incontro dei giovani con Padre                   
Rizieri in preparazione al Sinodo dei Giovani 

MARTEDI’ 24 APRILE   ore 9 : A S.Ottavio catechesi mensile per gli Aggregati sulla 
Esortazione apostolica di Papa Francesco “ Gaudete et exultate”. 

MARTEDI’ 24 APRILE  ore 21 Celebrazione della Parola 
con la 1a, 4a e 5a comunità neocatecumenale. 

MERCOLEDI’ 25 APRILE

ore 21 -  Celebrazione della Parola con la 2a e la 3a                     
comunità neocatecumenale. 

GIOVEDI’ 26 APRILE -  ore 10 : Alla Matrice catechesi men-
sile per gli Aggregati sulla Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “ Gaudete et exultate” 

GIOVEDI’ 26 APRILE   ore 19,30 - A S. Ottavio: Lectio divina sulla Parola della                             
Domenica 

VENERDI’ 27 APRILE   ore 19,30 - 21,30 adorazione notturna. 

     Vangelo Gv 10,11-18 : Il segreto della vita consiste nel dare. Questo ho impara-
to da Gesù, che la vita è dono e ogni uomo per stare bene deve dare. Ma perché per stare 
bene ogni uomo deve dare? Perché questa è la legge della vita. Perché così fa Dio. La felici-
tà di questa nostra vita ha quindi a che fare con il dono e con il diventare pastori buoni, belli, 
di un piccolo gregge affidato alle nostre cure.  p. Ermes  
     “Missione nelle 100 piazze”  La “Grande Missione delle piazze” è una iniziativa di 
evangelizzazione alla quale sta partecipando anche la nostra parrocchia nelle cinque dome-
niche del tempo pasquale alle ore 20 in Piazza Pio XII a Modugno. La stessa si sta realiz-
zando contemporaneamente in 135 nazioni e in 10mila luoghi pubblici. La missione consiste 
in diverse catechesi e testimonianze che hanno lo scopo di aiutare le persone ad avere un 
incontro con Gesù Cristo attraverso l’ascolto della Buona Notizia, il kerygma. * Nel primo 
incontro, domenica 15 aprile si è parlato del tema: “Chi è Dio per te?” affrontando anche la 
questione: “Hai sperimentato nella tua vita che Dio esiste? ”. * Domenica 22 aprile si affronte-
rà invece il valore e il senso della vita: “a quale felicità stai aspirando? ” * Nel terzo incontro si 
annuncerà il kerygma, «il centro della nostra fede e della nostra speranza», come afferma 
Papa Francesco, cioè la risposta di Dio alla situazione esistenziale di peccato e di morte che 
vive l’uomo. * Nel quarto incontro si parlerà invece del kerygma nelle Scritture e si darà ai 
presenti la possibilità di ricevere, se lo desiderano, il Sacramento della Penitenza, tramite la 
confessione individuale. * Il quinto ed ultimo incontro affronterà il tema della Chiesa e della 
comunità cristiana. La “missione nelle piazze” vuole porsi in linea con l’invito di Papa France-
sco ad una «Chiesa in uscita» in direzione di ogni tipo di «periferia». Dio non si è chiuso solo 
in un edificio, né si dimentica di nessuno, neppure di coloro che non frequentano la Chiesa e 
credono che il Signore non vada loro incontro. Ecco che Dio ci AMA veramente e ha provve-
duto attraverso suo Figlio Gesù Cristo la Vittoria su ogni morte.    

       Perché una TENDA in Piazza Umberto I° a Modugno ? Da Domenica 15 a do-
menica 22 aprile è stata realizzata la Tenda dell’incontro ideata da tutte le città e Diocesi 
d’Italia come preparazione al Sinodo dei Giovani,voluto da Papa Francesco, che si svolgerà 
nei prossimi mesi di ottobre-novembre. Accoglienza-servizio-dialogo-amicizia sono la carat-
teristiche nate proprio sotto la modernissima TENDA che in questa settimana ha invitato gio-
vani e adulti ad una sosta, a un colloquio cordiale ( non sono mancate bibite, caffè, focacce e 
dolci) in cui è stato bellissimo parlarsi guardandosi con serenità e tanta voglia di essere aper-
ti e sinceri. Sarà questa la chiesa del futuro ? Ci è sembrato di aver trovato un modo nuo-
vo, attuale per accogliere giovani e adulti e camminare insieme nella chiesa voluta da Gesù. 
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VISITA PASTORALE DI PAPA FRANCESCO AD ALESSANO (LECCE), PAESE NATALE DI DON TONINO BELLO,                                               
E A MOLFETTA  NELLA  DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI,                                                              

NEL 25.mo ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI TONINO BELLO   

Ricordando don Tonino il Papa ha detto: "Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore mette sul cammino della Chiesa dei testimoni che 
incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza per l'avvenire di tutti. Dalla vostra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono  
e profezia per i nostri tempi. E Dio desidera che la sua profezia sia attuata".  

Dagli scritti di Don Tonino -  * «Grazie, terra mia, piccola e povera, che mi hai fatto nascere povero come te ma che, proprio per questo, mi hai dato la 
ricchezza incomparabile di capire i poveri e di potermi oggi disporre a servirli»  -   

* Come le nostre chiese posseggono il catalogo completo delle opere d'arte in esse custodite, posseggono le nostre parroc-
chie il catalogo aggiornato dei poveri, tesori di Cristo? Nelle omelie, nella catechesi, nella liturgia, quale posto e quale attenzio-
ne riserviamo agli ultimi? Le nostre comunità si pongono di fronte ai poveri in termini di beneficienza,o, invece, in termini critici 
di condivisione?  

* Quale spazio riserviamo nelle nostre assemblee all'articolazione organica di progetti intelligenti per allineare gli ultimi con i 
primi?  

* Come cresce nelle nostre comunità la fascia del volontariato?  

* Nei bilanci delle parrocchie, delle confraternite, delle 
case religiose quale voce viene riservata all'esercizio 
della carità?  

* Quali progetti di riconversione dei nostri beni immobili 
ci arrischiamo di studiare per far sì che la nostra Chie-
sa, decisa ad onorare il Corpo di Cristo nelle membra 
dei poveri più che nei simulacri dei templi, diventi se-
gno credibile dell'amore e testimone eversiva della            
Resurrezione di Cristo? “            Don Tonino  

* Don Tonino ha gioito di essere ultimo e di stare con gli ultimi. 
Aveva rinunciato ai segni di potere, aveva aperto le porte della 
sua casa ai poveri, viaggiava con la 500 e quando gliela rubaro-
no, i ladri avendo scoperto che era di don Tonino gliela riportaro-
no chiedendogli scusa.

UN NUOVO ALBUM di FIGURINE 
 PER GLI AMICI  DEL MATTINO 

In questi ultimi mesi gli ‘amici del 
mattino’ hanno ricevuto ogni 

giorno  una figurina sulla Bibbia e 
ora stanno completando l’album 

(82 figurine). 

Dalla prossima settimana verrà 
loro consegnato un nuovo album 

che li aiuterà a conoscere e a 
cercare di imitare un Santo                    

della loro età : Domenico Savio 


