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OTTOBRE : IL MESE MISSIONARIO Lo scopo di un mese missionario, come quello che abbiamo appena iniziato, 
non può essere solo quello di pregare e raccogliere offerte per le missioni e i missionari. Deve poterci aiutarci ad aprire 
i nostri occhi e il nostro cuore su una fede condivisa da altri fratelli. Come? Guardando, ad esempio, a come viene vissuta 
la fede in altri paesi del mondo, grazie anche al contatto con i missionari che conosciamo, a partire da quelli di casa 
nostra. Non abbiamo mai pensato che tra i nostri fratelli non italiani presenti nelle nostre comunità ci sono anche perso-
ne che nei loro paesi di origine erano catechisti e laici impegnati, e questo potrebbe rappresentare una ricchezza per le 
nostre parocchie cosiddette "di antica tradizione"? Don Brignoli  Domenica 21 Oottobre : Giornata mondiale missionaria                                                                         

DOMENICA 7 ottobre  - ore 10 - S. Messa e CONSEGNA del VANGELO alle famiglie dei ragazzi di seconda elementare 
e ai nuovi  iscritti alla terza elementare. Cari genitori, la Chiesa ha consegnato oggi alla vostra famiglia un grande tesoro: 
il Vangelo.Leggendolo con i vostri figli, imparerete a conoscere e ad amare sempre più Gesù e dalla Sua Parola 
riceverete la forza per vivere come Lui. * Oggi rientrando in casa prima del pranzo uno dei genitori leggerà dal Vangelo 
di Marco : 4,1-9 la parabola del seminatore. * Ogni domenica prima del pranzo provate a ripetere questa bella esperienza 
leggendo un brano del Vangelo. * Preparerete con vostro figlio un luogo dove collocare il Vangelo perchè sia sempre a  
portata di mano. Consegneremo ai vostri figli un cartoncino che formerà ‘l’angolo della preghiera’. * Con i vostri figli 
venite ad ascoltarlo ogni domenica, come avete fatto oggi. * Infine sarà vostro impegno che i vostri figli lo ascoltino ogni 
settimana al catechismo. Il Signore vi aiuti ad educarli all’ascolto della Parola, questa sia il vostro cibo quotidiano. Non di 

solo pane vive l’uomo, ma di ogni Parola di Dio.  - ore 12,20 -  Supplica alla Madonna di Pompei                                                                           
MARTEDI’ 9 ottobre ore 17 incontro mensile di preghiera e formazione per le CATECHISTE..                                        
ore 20,30 -  Incontro interparrocchiale dei giovani sul SINODO dei GIOVANI.                                             
MERCOLEDI’ 10 ottobre -  ore 9 : Rosario biblico per gli aggregati a S.Ottavio
GIOVEDI’ 11 ottobre -  ore 10 : Rosario biblico per gli aggregati alla Matrice
DOMENICA 14 ottobre ore 10 -  S. Messa e Festa dei compleanni e  anniversari di battesimo  dei ragazzi nati o 
battezzati in settembre e ottobre. *  Pregheremo per voi  *  Riceverete un ricordino *  Venite con i vostri 
genitori perché sarete chiamati con loro attorno all’altare per una speciale benedizione. *  Portate qualche 
dolce da condividere con tutti dopo la Messa.                                                                                   
ore 19 -  Concelebrazione eucaristica con il saluto e il ringraziamento a p. Polo per il suo servizio pa-
storale nella nostra parrocchia.                                                                                                                               
MARTEDI’ 16 ottobre -  ore 20,30 : Lectio divina alla Matrice  guidata da Don Nicola diacono, per giovani e 
adulti sul tema del Sinodo dei giovani 
LUNEDI’ 22 ottobre - Pellegrinaggio interparrocchiale dalla chiesa del Purgatorio alla Madonna della Grotta 
per giovani e adulti in occasione della chiusura del SINODO dei GIOVANI.

PREGHIERA della Comunità religiosa e parrocchiale ore 8.00 Recita delle Lodi  ; ore 7,50-8,05 Preghiera degli 
“Amici del mattino”  ( ragazzi e genitori)  ; ore 8.30 S. Messa ; ore 9.00-9.30: Adorazione ; ore 12,40 I Sacerdoti recitano 
l’Ufficio delle Letture ; ore 18.30 Recita del Rosario ; ore 19.00 S. Messa ; ore 19,30-20.00 Vespri e adorazione.                                        
Ogni venerdì adorazione: 19,30-21,30 

Notiziario n.1509 -  7 ottobre 2018 - 

SUSSIDIO Liturgico - pastorale * PARROCCHIA S. OTTAVIO
“Piscina Preti” - Via Magna Grecia 19 - Modugno - tel.080.5328800


