
OGNI GIORNO

ore 8 - Preghiera degli “Amici del Mattino - Recita delle Lodi - S. Messa - Adorazione 

MAGGIO MESE MARIANO 

ore 18,30 -  S. Rosario. Siamo tutti invitati.  

Ogni sera parteciperanno anche i ragazzi del catechismo 
recitando con gli adulti una decina di Ave… 

Tutte le Domeniche alla Messa delle ore 10 consegna delle 
statue della Madonna da portare in famiglia per una setti-
mana. 

MARTEDI’ 1 MAGGIO  

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

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO  

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

GIOVEDI’ 3 MAGGIO  -  Carissimi amici dell’Aggregazione del SS.mo Sacramento 
delle Comunità di Modugno, apriremo il mese mariano con una Giornata di Amicizia 
e Spiritualità presso la CASA di BETANIA (Terlizzi) per gustare la spiritualità della 
Comunità di quella Casa tutta incentrata sull’Eucaristia e sulla devozione mariana. 

* Partenza da Modugno alle ore 8,30 e ritomo alle ore 18. 

* Pranziamo, come di solito, con la Comunità Religiosa , mostrando anche concreta-
mente la nostra riconoscenza alla conclusione del pasto e organizzando la mattinata 
e il pomeriggio con momenti diversi e utili per tutti. 

* Bisogna con premura prenotarsi entro e non oltre la Domenica 29 aprile presso i 
nostri amici incaricati, con la quota di 7 euro a testa.. 

SPERO TANTO DI VEDERVI TUTTI UNITI PER QUESTA GIORNATA DI ESPERIEN 
ZA GIOIOSA DELLA PASQUA CHE CI RENDE CONTINUAMENTE CRISTIANI - 
NUOVI - RISORTI CON CRISTO ! * II vostro amico sacerdote : Padre Gianfranco 

ore 19,30 - Meditazione del parroco sulla Parola della Domenica 

ore 21 -  S. Messa per la 1a comunità neocatecumenale. 

VENERDI’ 4 MAGGIO

ore 19,30 - 21,30 adorazione notturna. 

DOMENICA 6 MAGGIO ore 10 - Presentazione dei cresimandi alla comunità parrocchiale 

 Noi tralci, Lui la vite  -  commento di padre Ermes
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“ Io sono la vite “                                                                                                   

Cristo vite, io tralcio: io e lui la stessa cosa!                                                                
Stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa.                                            

Lui in me e io in lui,come figlio nella madre.                                                   
La vite-Gesù spinge la linfa in tutti i miei tralci                                             
e fa circolare forza divina per ogni mia fibra.                                              

“ Il Padre mio è l’agricoltore “                                                                                             

Siamo stati piantati da Dio,                                                                  
un Dio che ora mi lavora, si dà da fare attorno a me,                                            

per farmi portare sempre più frutto. 

“ Rimanete in me “                                                                                                   

Come si fa per restare in lui?                                                                  
Si tratta di ascoltare quella parola che rende puri,                              

mangiare il pane, guardare il volto,                                                 
aprire canali a quella linfa', e poi parlare a lui, ogni giorno                                                                     
(e se non hai nulla da dirmi, parlami lo stesso, anche solo per 

dirmi che non hai nulla da dire). 

“Ogni tralcio che porta frutto lo pota”                                    
perché porti più frutto.                                                                             

Potare significa dare forza, la potatura è un dono  
E’ la Parola che ci pota (è una spada a doppio taglio) 

“ Voi siete già mondi per la Parola che avete ascoltato “ 
La Parola è Cristo e mano mano che cresce in noi                                               

ci libera dal “superfluo … “ 

Eccoci insieme per                       

celebrare l’Eucarestia 

domenicale.  

Celebrare significa            

vivere il Grazie, perché il 

termine  Eucarestia 

significa  proprio questo.  

Noi, la domenica,                      

siamo chiamati da Dio 

per ascoltare il suo 

amore per noi. 

Oggi, la parola di Dio ci 

dà un motivo  chiaro per 

scoprire il suo amore e 

per dirgli Grazie . 



Andrea: «Caro Papa, quale ricordo hai del giorno della tua prima Comunione?»

[...]  Mi ricordo bene del giorno della mia Prima Comunione. Era una bella domenica di marzo del 1936. Era un giorno 
di sole, la chiesa molto bella, la musica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. Eravamo una trentina di ragazzi e di 
ragazze del nostro piccolo paese, di non più di 500 abitanti. 

Ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero - la stessa cosa è già stata detta dal vostro porta-
voce - che ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto visita proprio a me. E con Gesù Dio stesso è con me.            
E che questo è un dono di amore che realmente vale più di tutto il resto che può essere dato dalla vita; e così sono stato real-
mente pieno di una grande gioia perché Gesù era venuto da me. E ho capito che adesso cominciava una nuova tappa della 
mia vita, avevo 9 anni, e che adesso era importante rimanere fedele a questo incontro, a questa Comunione.    

Ho promesso al Signore, per quanto potevo: "Io vorrei essere sempre con te" e l'ho pregato: "Ma sii soprattutto tu con me". E così sono andato avanti nella mia 
vita. Grazie a Dio, il Signore mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato anche in situazioni difficili. E così questa gioia della Prima Comunione era un inizio 
di un cammino fatto insieme. Spero che, anche per tutti voi, la Prima Comunione che riceverete sia l'inizio di un'amicizia per tutta la vita con Gesù.

Livia: «Santo Padre, prima del giorno della mia Prima Comunione mi sono confessata. Mi sono poi confessata 
altre volte. Ma volevo chiederti: devo confessarmi tutte le volte che faccio la Comunione? Anche quando ho fatto 
gli stessi peccati? Perché mi accorgo che sono sempre quelli».

 Direi due cose: la prima, naturalmente, è che non devi confessarti sempre prima della Comunione, se non hai fatto peccati così 
gravi che sarebbe necessario confessarsi. Quindi, non è necessario confessarsi prima di ogni Comunione eucaristica. Questo è il primo punto. Necessario è soltanto 
nel caso che hai commesso un peccato realmente grave, che hai offeso profondamente Gesù, così che l'amicizia è distrutta e devi ricominciare di nuovo. Solo in que-
sto caso, quando si è in peccato "mortale", cioè grave, è necessario confessarsi prima della Comunione. Questo è il primo punto. 

Il secondo: anche se, come ho detto, non è necessario confessarsi prima di ogni Comunione, è molto utile confessarsi con una certa regolarità. È vero, di 
solito, i nostri peccati sono sempre gli stessi, ma facciamo pulizia delle nostre abitazioni, delle nostre camere, almeno ogni settimana, anche se la sporcizia è sempre 
la stessa. Per vivere nel pulito, per ricominciare; altrimenti, forse la sporcizia non si vede, ma si accumula. Una cosa simile vale anche per l'anima, per me stesso, se 
non mi confesso mai, l'anima rimane trascurata e, alla fine, sono sempre contento di me e non capisco più che devo anche lavorare per essere migliore, che devo 
andare avanti. E questa pulizia dell'anima, che Gesù ci dà nel Sacramento della Confessione, ci aiuta ad avere una coscienza più svelta, più aperta e così anche di 
maturare spiritualmente e come persona umana. Quindi due cose: confessarsi è necessario soltanto in caso di un peccato grave, ma è molto utile confessarsi rego-
larmente per coltivare la pulizia, la bellezza dell'anima e maturare man mano nella vita.  Papa Francesco

CON I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE
Catechesi di Papa Francesco 


