
Il brano della Lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato nella Secon-
da lettura ci ha detto che “la parola di Dio è viva”. È viva, cioè 
non è morta: non è parola di tanto tempo fa, che oggi non serve più, 
E’ vera per noi che l’ascoltiamo oggi. È parola che mostra di 
essere viva ogni volta che tocca la nostra anima fino in fondo e 
cambia la nostra vita. E cosa ci dice, oggi, questa parola viva. 
Nella prima lettura dà voce all’uomo che ha scelto di vivere con Sa-
pienza : “Per questo pregai… implorai e venne in me lo spirito della sapienza… stimai un nulla 
la ricchezza al suo confronto… perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia… L'amai 
più della salute e della bellezza… Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni” . Oro, pietre pre-
ziose, salute, bellezza… tutto viene al secondo posto, paragonato alla Sapienza. Ma allora, cos’è mai 
questa Sapienza? Sapienza è guardare il mondo, la vita, le persone, gli avvenimenti, con lo 
stesso sguardo di Dio. Tutti possiamo chiedere il dono della Sapienza: è uno dei Sette Doni dello 
Spirito Santo ed è segno della presenza di Dio in noi. La Sapienza si raggiunge lentamente, un 
pochino ogni giorno, un piccolo passo per volta. Nel Vangelo di oggi Marco ci racconta di un gio-
vane che sta cercando la Sapienza, infatti vuole il dono che non ha misura: la vita eterna. Questo 
dono il nostro giovane lo va a chiedere alla persona giusta: va da Gesù. Spiega al Maestro che fin da 
piccolo ha sempre osservato i Comandamenti e ha cercato di vivere nella Volontà di Dio: cos’altro 
deve fare per ottenere il dono che vuole, la vita eterna? “Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; 
poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva 
molti beni” Il giovane vuole la Vita Eterna, desidera la Sapienza, però quello che Gesù gli propone gli 
sembra troppo difficile, troppo duro, e va via. L’autore della Prima lettura diceva che tutti i tesori 
della terra non sono paragonabili al dono della Sapienza, ma il giovane ricco del Vangelo non vuole 
separarsi dai suoi piccoli tesori, e perciò se ne va. Chiediamoci: desideriamo anche noi la Sapienza? 
Abbiamo mai chiesto questo dono al Signore? Vogliamo raggiungere la Vita Eterna? E se il Maestro 
Gesù ci chiama a seguirlo, ci sembra che sia una cosa troppo difficile vivere secondo il Vangelo? 
Abbiamo una settimana per ripensare alla Parola che oggi abbiamo accolta e sentire fino in fondo 

che è Parola viva perché cambia la nostra vita.  Daniela De Simeis 
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DOMENICA 14 ottobre  - ore 10 -  S. Messa con la  Festa dei compleanni e  
anniversari di battesimo  per i 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. Paolo per il                                                                                 
suo servizio nella nostra parrocchia.                                                                                                                            

MARTEDI’ 16 ottobre  
ore 20,30 : Lectio divina alla Matrice  per giovani    
e adulti sul tema del  Sinodo dei giovani guidata              
da Don Nicola diacono. 

MERCOLEDI’ 17 ottobre Per aggregati e non. Veglia di preghiera per il sinodo 
dei  giovani  -  ore 9 a S. Ottavio.                                                                                 

GIOVEDI’ 18 ottobre Per aggregati e non . Veglia di preghiera per il sinodo             
dei giovani - ore 10 alla Matrice                                                                                     

SABATO 20 ottobre  ore 20   -     Veglia Missionaria Diocesana presieduta                     

dall'Arcivesacovo mons. Franncesco Cacucci. presso la Parrocchia di S. Maria del 
Monte Carmelo in Bari. La Veglia si concluderà presso il Dormitorio Caritas "don 
Vito Diana". Le Comunità parrocchiali e religiose sono invitate a portare all'altare 
oggetti liturgici per sacramenti e sacramentali e/o per la Celebrazione Eucaristi-
ca, da donare ai missionari sparsi nel mondo.

DOMENICA 21 ottobre Giornata missionaria mondiale                                                 
con il mercatino dei ragazzi missionari                                                                                      

LUNEDI’ 22 ottobre -  Pellegrinaggio interparrocchiale dalla  chiesa del Purgato-
rio alla Madonna della Grotta per giovani e 
adulti in occasione della chiusura del sinodo 
dei giovani                        

DOMENICA 28 ottobre

padre ANTONIO GENZIANI



 Carissimi come forse già sapete o avete 
saputo, anche la nostra parrocchia, come tante 
altre, in questo mese di ripresa del cammino 
pastorale, è soggetta,  quest'anno ad un trasfe-
rimento del nostro parroco, P. Paolo che termi-
na il tempo canonico del suo impegno di parro-
co di 9 anni, e accetta nell'obbedienza dei nostri 
Superiori Maggiori di trasferirsi da Modugno a
Roma in una Chiesa Santuario dei Sacramentìni 
per continuare il suo servizio di animatore Eu-
caristico.  

Siamo anche noi, come sempre, sofferen-
ti di un distacco dalle persone che abbiamo co-
nosciuto e amato, ma sappiamo che Dio è fede-
le e riserva ai suoi Amici, il centuplo di quello 
che chiede di lasciare per saper accogliere 
quello che Lui solo sa preparare nel cammino 
di ogni Vocazione.

E' bene pertanto che voi tutti sappiate 
che Domenica prossima 14 ottobre faremo una 
Solenne Concelebrazione Eucaristica alle ore 
19 nella nostra chiesa, proprio per benedire e 
ringraziare il Signore di tutto il bene compiuto 
da P. Paolo in questi nove anni in mezzo a noi, 
augurandogli che nonostante la sua partenza 
da S. Ottavio, possa continuare generoso e se-
reno nella nuova missione che andrà a svolgere 
a Roma, S. Claudio.                                    

Invitiamo tutti coloro che possono par-
tecipare per rendere più gioioso, solenne e 
corale il nostro GRAZIE al Signore !

Dopo la Santa Messa sarà per tutti bello 
e piacevole incontrare nel salone parrocchiale
Padre Paolo e con lui e tra di noi, esprimere la 
nostra riconoscenza … consumando insieme 
quello che voi stessi saprete preparare e offri-
re vicendevolmente.

Non abbiamo ricevuto da P. Paolo nes-
suna indicazione per offrirgli un eventuale 
ricordo, ma pensiamo che anche una piccola 
o grande offerta in denaro da destinare alle 
scelte che vorrà fare personalmente sarà a lui 
gradita . 

Incaricati ad accogliere i vostri segni di 
riconoscenza in una ‘busta apposita’ saranno 
i volontari che passeranno durante la Celebra-
zione per la questua ordinaria.

Ci affidiamo alla certezza della vostra  
TOTALE PARTECIPAZIONE E DEL VOSTRO 
AFFETTUOSO SALUTO a Padre Paolo.  

La comunità parrocchiale di S. Ottavio 
con i suoi sacerdoti sacramentini 

P. Giancarlo  -   P. Gianfranco  -  P. Carlo


