
DOMENICA 27  MAGGIO

ore 10 -  Accoglienza dei cresimati 

ore 16,30- Celebrazione della Prima Confessione (2° turno) 

MARTEDI’ 29 MAGGIO

ore 19,30 -  Presso la chiesa del Purgatorio in preparazione alla 
festa del Corpus Domini : Catechesi eucaristica per tutti i Mini-
stri della Comunione, Accoliti … delle parrocchie di Modugno.  

GIOVEDI’ 31 MAGGIO

Mattinata spirituale Mariana per gli aggregati al Santuario della 
Madonna di Sovereto presso il Borgo antico Terlizzi. ore 8,30 -  
Partenza da P.za Garibaldi in pulman -  ore 9,00 -  Partenza da S. 
Ottavio - Ritorno circa le ore 13.- Quota : € 5. Faremo un breve cam-
mino di Rosario Meditato con la conclusione della S. Messa e Affida-
mento a Maria. Sarà anche questo un semplice Pellegrinaggio per la 
Pace dell’Oriente ancora tormentato da una guerra senza fine,secondo il suggeri-
mento di Papa Francesco.

ore 19,45 -  Processione mariana lungo le vie del nostro quartiere 
partendo dal cimitero  

VENERDI’ 1 GIUGNO

ore 17 - Prove in chiesa della Messa di Prima Comunione (1°) 

ore 18 - Prove in chiesa della Messa di Prima Comunione (2°) 

ore 20 - Adorazione Eucaristica in preparazione alla festa                         
del Corpus Domini per tutte le parrocchie di Modugno presso la 
Chiesa dell’Immacolata. 

SABATO 2 GIUGNO

ore 11,30 -  Messa di Prima Comunione ( 1° turno) 

DOMENICA 3 GIUGNO

ore 10  Accoglienza dei ragazzi della Prima Confessione ( 1°- 2°)  

ore 11,30 -  Messa di Prima Comunione ( 2° turno) 

Battezzate ogni creatura nel nome del Padre, del 
Figlio, dello Spirito. Padre e Figlio,sono nomi che l'uno sen-
za l'altro non esistono: figlio non c'è senza padre, né il pa -
dre è tale se non ha figli. Per dire Dio, Gesù scegli nomi 
che vivono l'uno dell'altro.
              Battezzare. Verbo la cui radice significa immerge-
re. Immergete ogni vita dentro l'oceano di Dio, Fate entrare 
ogni creatura nella vita di Dio, nel suo amore. n queste 
che sono le ultime parole di Cristo, sta il cuore della nostra 
fede: vivere di Dio.  La Trinità è affidata non ad acute intelligenze, ma a pescatori illetterati 
che dubitano ancora, che sanno di non sapere, che si sentono piccoli piccoli, ma invasi e 
abbracciati dal mistero (A. Casati).  
              Adamo è creato da principio «a sua immagine e somiglianza» non è creato 
semplicemente ad immagine di Dio, Creatore  ma più esattamente, a somiglianza della 
Trinità. Proprio come Dio che è uno e trino, unico perché non vi sono altri dèi né in cielo né 
in terra, ma non solitario perché comunione nel Dono infinito. La natura ultima dell'uomo è 
di essere legame d'amore. Io sono uomo quanto più sono simile all'amore. 
                Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Non è detto: insegnate i 
comandamenti; neppure: ordinate di osservarli. È detto invece: insegnate a viverli, mostra-
te come si viva il vangelo. È facile trasmettere nozioni, ancora più facile dare ordini. Ma la 
vera missione è trasmettere vita, valori, energia, strade per vivere in pienezza. Tutto ciò che 
vi ho comandato: amatevi; tutto ciò che ho detto del Padre: che è amore, dono della vita agli 
uccelli dell'aria, ai gigli del campo, ai figli dell'uomo, questo insegnate. Insegnate ad amare, 
come si insegna un'arte che si conosce, un cammino dell'anima che si è percorso. Insegnate 
ad essere felici, direbbe Mosè. Insegnate a donare, cioè ad essere vivi, direbbe Paolo. 

Io sarò con voi tutti i giorni. Sarò con voi, senza condizioni, anche quando dubi-
tate e non riuscite a insegnare nulla a nessuno. Con voi, tutti i giorni, come seme che cresce. 

La Trinità intera è in me, fin dall'origine, in me creato non semplicemente a 
immagine di Dio, ma ad immagine della Trinità, di un Padre che è la fonte della vita, di 
un Figlio che mi innamora, di uno Spirito che accende di comunione tutte le nostre solitu-
dini. Vedi la Trinità, se vedi la Carità (Sant’Agostino).   Padre Ermes 

IMPEGNO Reciterò la professione di fede nella SS. Trinità, impegnandomi a com-
piere un gesto di comunione in famiglia o nella comunità. 
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Io sono con voi tutti i giorni 


