
DOMENICA 24 GIUGNO - Giornata per la Carità del Papa.                                               

Per vivere i valori della «misericordia, carità, solidarietà, 
speranza, condivisione” siamo invitati a contribuire alle 
tante opere di carità che il Santo Padre realizza in tutto il 
mondo venendo in soccorso di quanti sono afflitti dalla po-
vertà. 

LUNEDI’ 25 GIUGNO

ore 10,30 -  Celebrazione eucaristica, presso la chiesa del Purgatorio, per gli 
aggregati a conclusione dell’anno Pastorale Eucaristico.                                                          
La conclusione prevista a Cozze il 28 giugno non si farà.  
Dopo la messa seguirà un momento di saluto e augurio fraterno nell’aula attigua alla 
sacrestia per consumare insieme qualche dolcetto, offerto da voi e per ricevere un 
piccolo dono. A tutti i partecipanti un grazie sincero e cordiale. 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO

ore 20 -  Incontro interparrocchiale di preghiera alla chiesa Matrice in prepara-
zione all’incontro ecumenico di riflessione e preghiera con Papa Francesco, i Pa-
triarchi e i Capi delle Chiese del Medio Oriente: sabato 7 luglio 2018  

La nascita del Battista ci insegna che i figli                                                                  
non sono nostra proprietà, ma dono di Dio. 

Per Elisabetta si compì il tempo e diede alla luce                                  
un figlio, che chiamerà Giovanni : dono di Dio.  

Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è di essere 
dono, e questa è anche l'identità profonda di noi tutti: il nome 
di ogni bambino è “dono perfetto”.  I figli vengono alla luce come compimento di un progetto, 
vengono da Dio. Non nascono per caso, ma per profezia, i figli non sono nostri: appartengono 
a Dio, a se stessi, alla loro vocazione, al mondo. I figli non appartengono alla famiglia, bensì 
alla loro vocazione. 

Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria                                                   

E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse... Il padre interviene, 
lo scrive: dono di Dio è il suo nome, e la parola torna a fiorire nella sua gola.                                            
Zaccaria era rimasto muto perché non aveva creduto all'annuncio dell'angelo. Ha chiuso l'o-
recchio del cuore e da allora ha perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più niente da 
dire. Indicazione che mi fa pensoso: quando noi credenti, noi preti, smarriamo il riferimento 
alla Parola di Dio e alla vita, diventiamo afoni, insignificanti, non mandiamo più nessun mes-
saggio a nessuno.  Eppure il dubitare del vecchio sacerdote non ferma l'azione di Dio. Qual-
cosa di grande e di consolante: i miei difetti, la mia poca fede non arrestano il fiume di Dio. 

A Zaccaria si scioglie la lingua e benediceva Dio.                                                                  

Zaccaria incide il nome del figlio: «Dono di Dio», e subito riprende a fiorire la parola e benedi-
ceva Dio. Benedire è vivere la vita come un dono: la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel 
canto (Turoldo). 

Che sarà mai questo bambino?                                                                                       

Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero di ogni culla. Cosa sarà, 
oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un amore diventato visibile? Cosa porterà al 
mondo questo bambino, dono unico che Dio ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più? 

Padre Ermes
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Messaggio dell'Arcivescovo per l'incontro del 7 luglio con il Papa 

Carissimi, il Santo Padre Francesco ha scelto Bari per vivere, sulla tomba di san 
Nicola, l’incontro ecumenico di riflessione e preghiera per la Pace in Medio Oriente, 
il prossimo 7 luglio.  Lodiamo il Signore per il dono di un tale evento ecclesiale, dal 
respiro universale e con una valenza storica ancor più eccezionale. La preghiera 
che si eleverà al Signore per quella terra alla quale tutto il mondo guarda con ap-
prensione, coinvolge la nostra Chiesa diocesana, la nostra Città e la nostra Regio-
ne. Ci fa avvertire la responsabilità a noi affidata per la preparazione e 
l’accompagnamento di questo evento, rafforzando la vocazione ecumenica della 
nostra Diocesi e della Puglia.    Per questo motivo chiedo a tutto il popolo di Dio, in 
particolare ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati, ai fedeli laici, alle Associazioni e ai 
Movimenti ecclesiali di partecipare coralmente alla preghiera che si terrà sul Lun-
gomare di Bari presso la rotonda in Largo Giannella. Accompagneremo con la 
preghiera dei consacrati e dei giovani anche l’incontro e il dialogo che seguirà a 
porte chiuse nella Basilica di San Nicola.  Sapremo accogliere con prontezza ogni 
indicazione organizzativa e, soprattutto, comprenderemo che il Santo Padre non 
potrà riservare attenzioni particolari, considerato il significato internazionale 
dell’evento. Preghiamo intensamente il Principe della Pace, perché l’Incontro, sotto 
lo sguardo della Beata Vergine Maria Odegitria e di San Nicola, nostri Patroni, ot-
tenga le grazie sperate. + Francesco, Arcivescovo -  

Indicazioni pratiche
L’accesso alle aree degli eventi sarà regolamentato da PASS che sono in fase di prepara-
zione. Per la richiesta e il ritiro degli stessi si farà riferimento alle proprie parrocchie. Si po-
tranno successivamente ritirare presso la Curia Arcivescovile di Bari (C.so A. De Gasperi 
274/A) dal lunedì al sabato ore 10.00/12.00 e 18.00/20.00.                                                                                                       
È necessario che le parrocchie inizino subito ad accogliere le prenotazioni per la richiesta 
dei PASS e la partecipazione all’evento. Specifichiamo che i PASS non richiederanno iden-
tificazione con documento di identità e sono gratuiti.                                                                        
Tutte le informazioni relative alla viabilità e ai parcheggi dei mezzi saranno a breve rese 
disponibili nella sezione apposita del sito dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.                                                
All’accesso alle aree, il giorno dell’evento, i volontari distribuiranno i testi della preghiera e 
altro materiale informativo per la giornata.                                                                                          
Dal sito dell’Arcidiocesi è possibile reperire la preghiera per la giornata, l’inno dell’evento e 
uno schema di preghiera da vivere nelle comunità ecclesiali in preparazione all’evento.                                           
Si ricorda che le notizie ufficiali e aggiornate si trovano sempre sul Portale Diocesa-
no www.arcidiocesibaribitonto.it nella sezione dedicata alla visita del Papa: 
www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/papa-a-bari.

Non siamo responsabili di informazioni provenienti da altre fonti. Da lunedì 18 giu-
gno 2018 sarà attiva una segreteria per le richieste di informazioni, dal lunedì al saba-
to ore 10.00/12.00 e 18.00/20.00, al numero 080 5288425 ed un indirizzo mail dedicato: 
papabari@arcidiocesibaribitonto.it.

Preghiera per la pace in Medio Oriente 

Il testo seguente può essere recitato nella preghiera quotidiana delle Comu-
nità parrocchiali e religiose. Durante la Messa può concludere la preghiera 
dei fedeli, in maniera corale, oppure dopo l’orazione post communio prima 
della benedizione finale

Dio ,  onnipotente e  miser icordioso,  
Padre di tutti gli uomini e Signore della storia,  
Tu hai voluto riunire tutti i popoli nel Regno  
di giustizia e di pace del tuo Figlio, Gesù Cristo. 

Ascolta la preghiera che la Chiesa di Bari-Bitonto, 
riunita nel tuo Santo Spirito, rivolge a Te, 
in preparazione del prossimo incontro ecumenico 
del Santo Padre Francesco con i Capi delle Chie-
se del Medio Oriente, per la pace fra le nazioni e 
per i cristiani perseguitati. 

Benedici la volontà di tutti coloro che,  
attraverso il dialogo e la collaborazione,  
si adoperano per la difesa dei diritti dell’uomo.  
Fa che, per intercessione di San Nicola nostro 
patrono, le popolazioni, duramente provate dal 
dolore, ricerchino e percorrano insieme strade di 
amicizia e di libertà. 

Concedi a noi tutti, o Dio di santità, di capire che 
le nostre vie non sono sempre le Tue vie e che 
solo nell’obbedienza alla Tua volontà è la nostra 
pace. 

Amen. 


