
“Lo riconobbero nello spezzare il pane” Lc 24,35 

      Safet Zec 

Carissimo, sono lieto di invitarti 
Domenica 28 ottobre ore 19,00 

alla Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E. Mons. Francesco Cacucci 

Arcivescovo di Bari - Bitonto 
nella quale mi affiderà la cura pastorale 

della comunità parrocchiale  
di S. Ottavio in Modugno 

mi affido alle  tue preghiere  

e se puoi alla gioia della tua presenza 

padre Antonio Genziani 

Parrocchia S. Ottavio -  Modugno (Ba) 

Notiziario n.1510 -  21 ottobre 2018 - 

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

e-mail: sssmodugno@libero.it -  il nostro sito web: www.parrocchiasantottavio.it  

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

LUNEDI’ 22 ottobre -                        
ore 16 -  Pellegrinaggio interparrocchiale dalla  chiesa del Purgatorio alla Madon-
na della Grotta per giovani e adulti in occasione della chiusura del sinodo dei 
giovani                        

MERCOLEDI’ 24 ottobre
ore 9 a S.Ottavio per gli aggregati : Adorazione eucaristica di accompagnamento 
al sinodo dei giovani                                                                                                                        

GIOVEDI’ 25 ottobre
ore 10 alla Matrice per gli aggregati : Adorazione eucaristica di accompagnamen-
to al sinodo dei giovani                                                                                                            

DOMENICA 28 ottobre  - ore 19  S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo-
per l’ ingresso del nuovo parroco: padre ANTONIO GENZIANI. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDILE 2018                                                                                                                 
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti

DAL MESSAGGIO DEL PAPA  

 … La vita è una missione.  

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la  
ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere  
attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto 
quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono 
futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente 
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il 
mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, 
e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della spe-
ranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra 
decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognu-
no di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in que-
sta terra, e per questo mi trovo in questo mondo» ...                              

(Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 273 )                                     

Dal Vaticano, 20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste FRANCESCO



Caro  Padre Antonio… (non meravigliarti, ma ho appena saputo che questo è il tuo nome 
bellissimo…) e che sei venuto a S. Ottavio come nuovo Parroco, dopo la partenza di  
P. Paolo Polci. 
Altra notizia : ho saputo inoltre che Domenica prossima 28 ottobre con la presenza di 
Mons. Francesco Cacucci, nostro Arcivescovo, farai il tuo ingresso nella parrocchia di 
S.Ottavio e del’ Eucaristia. La parola " Ingresso " è importante per tante situazioni della 
nostra vita.... che nasce, che cresce, che matura, che sceglie, che decide, che accoglie, che 
apre magari una porta per entrare… o una casa in cui dimorare ! Tra tutti questi signifi-
cati della stessa parola, mi è piaciuto di più il significato di "Aprire, Accogliere,                   
Iniziare.....  “Ecco, io non so dire cose complicate e intellettuali, però vorrei augurare a Te, 
nuovo Parroco e nostro Pastore, di essere con l'aiuto di Dio, un parroco che davvero Apre, 
Ascolta, Inizia a camminare con tutti, specialmente i poveri e infelici nella fatica della fe-
de quotidiana… anche con quelli che zoppicano, in-
ciampano, cadono e  vogliono trovare nella Parroc-
chia, anche proprio in questa di S. Ottavio, la Casa ac-
cogliente     e calda di ospitalità per tutti ... indistinta-
mente! Sono questi i miei poveri e semplici pensieri ... e 
auguri per il tuo felice ingresso tra noi e ...che il tuo in-
gresso fatto così mi raccomando, non finisca mai … per 

nessuno !                                            
Un parrocchiano


