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SUSSIDIO Liturgico - pastorale * PARROCCHIA S. OTTAVIO
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e-mail: sssmodugno@libero.it -  il nostro sito web: www.parrocchiasantottavio.it  

DOMENICA 25 novembre -  Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte 
per il sostentamento del clero. Dopo ogni S. Messa: Mercatino natalizio. 
ore 10 -  S. Messa e Festa dei compleanni, onomastici e  anniversari di batte-
simo dei ragazzi * Pregheremo per voi * Riceverete un ricordino * Venite con i 
vostri genitori perché sarete chiamati con loro attorno all’altare per  una spe-
ciale benedizione.*Portate qualche dolce da condividere dopo la Messa.                                                                                                             
ore 13 -  Mensa par i poveri a S. Ottavio 
ore 18 -  CINEFORUM : La famiglia Belier (2014) di Eric Lartigau. Ciclo di film sulla 
sfida educativa che toccherà in particolare la sfera giovanile, presso il Centro Cultu-
rale San Paolo (Strada Vicinale Vassallo 35, Bari)

MERCOLEDI’ 28 novembre ore 9 -  CATECHESI per Aggregati e 
non a S. Ottavio su   AMORIS LAETITIA. 
GIOVEDI’ 29 novembre  ore 10 -  CATECHESI per Aggregati e                    
non alla Matrice su AMORIS LAETITIA. 

VENERDI’ 30 novembre   ASSEMBLEA del LAICATO sul tema: “ Erano perseve-
ranti nell’insegnamento degli apostoli ”   dalle 18.45 alle 20.45 nell’aula sinodale 
Magrassi’ (presso il Seminario arcivescovile A. De Gasperi 274/A, Bari)  Sono invita-
ti i responsabili delle Aggregazioni laicali  e  le comunità parrocchiali. 

IO MI SENTO SPERANZA ?

3 incontri per giovani, animatori, educatori in forma laboratoriale                         

LUNEDI’ 3-10-17 Dicembre 2018 ore 21-22 - Sala S.Pier Giuliano                                                                                

Giovani speranza...giovani futuro...quante ne sentiamo su di noi....                        
Ai giovani Papa Francesco chiede di essere "albe di speranza".

Ma noi ci sentiamo così? Noi come riusciamo ad essere "speranza"                       
con tutti i nostri problemi… i nostri dubbi...le nostre domande?                                    

Noi come ci poniamo davanti al dono della fede?                                                      
Come ci confrontiamo con Dio...con la Chiesa...con gli altri?

Questo è lo spazio giusto per parlare di noi …                                                         
qui i protagonisti siamo noi … qui possiamo farci conoscere                                    
per quello che realmente siamo … qui abbiamo la possibilità                                     

di confrontare le nostre esperienze di vita e di fede..                                                                             

Vi aspettiamo. Il parroco p. Antonio G.

 Oggi si conclude un anno secondo il calendario della chiesa.                        

Questa ultima domenica ci ricorda che Gesù è il Re di un Regno partico-

lare: l'Universo. Ma che cosa vuole dire, oggi, per noi questa festa? Leg-

gendo i vangeli ci si rende conto che Gesù è un “Re” proprio diverso da 

quello nostre immaginazioni! Gesù non ha mai avuto luoghi regali in cui vivere: pensiamo alla 

sua nascita, non in un castello ma in una grotta, pensiamo alla sua vita tra la gente semplice 

della Palestina, alle sue parole mai di condanne, ma di accoglienza e di amore verso tutti. Pen-

siamo anche ai suoi gesti: si è messo a lavare i piedi ai discepoli e ha dato la sua vita per noi.  

 E’ un Re che non è venuto per essere servito ma per servire.  E’ un Re che ha avuto 

una corona non di oro, ma di spine.  Avreste mai immaginato voi che Gesù scegliesse, come 

trono, la croce?  In questo trono Lui non comanda, non condanna, non esibisce la sua poten-

za… in questo trono Lui dona la sua vita. E’ così grande questo dono offerto per la nostra sal-

vezza che sembra quasi incomprensibile a noi che spesso “calcoliamo” quello che ci è più con-

veniente, magari anche a scapito dei nostri amici, a noi che “facciamo” se abbiamo in cambio, “ 

Io sono nato e sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità”.  Egli è re di 

"chiunque è dalla verità", cioè di ogni uomo che ascolta la sua Parola, la imprime nel suo cuore 

(proprio come un tatuaggio!) e la vive. E’ solo così che possiamo far parte del Suo Regno.  Sia-

mo figli  del Re dell’Universo!  Siamo tutti “speciali” perché amati in modo unico dal Signore e 

siamo ricchissimi, non perché possediamo tutte le ricchezze di questa terra che finiscono e pas-

sano, ma perché possediamo l’amore di Dio che resta per tutta l’eternità. ”Chiunque è dalla 

verità, ascolta la mia voce”. Ecco allora la nostra potente arma vincente per “combattere” per 

il nostro Re:  ASCOLTARE LA SUA PAROLA E METTERLA IN PRATICA.   Padre Gasparro 



Perché cambia il testo del Padre nostro? 
Non ci indurre o non ci abbandonare? 

Chi di noi, prima o poi, non ha avuto qualche perplessità di fronte alla domanda del Pa-
dre Nostro: «Non ci indurre in tentazione»? Chi nella catechesi o nella predicazione non 
è mai dovuto intervenire, non senza dif ficoltà, per spiegare il signi ficato di tale richiesta 
rivolta a Dio? Il problema sta nel verbo “indurre”. Si tratta di una fedelissima e lettera-
le traduzione dell’originario verbo greco (la lingua nella quale ci sono pervenuti i Vange-
li): eis-fero = “porto dentro”. In latino: in-duco, da cui l’italiano “indurre”. Non sappiamo 
quale verbo, ebraico o aramaico, abbia usato Gesù in una di quelle due lingue, dal voca-
bolario assai limitato, dove i singoli termini hanno un ampio spettro di signifi cati. Resta il 
fatto che quel verbo giunto fi no a noi ha creato difficoltà fin dai primi secoli.                           

Infatti, lo scrittore Tertulliano (155- 230 circa) si sente in dovere di spiegare il senso di 
tale domanda: «Non ci indurre in tentazione signi fica non permettere che siamo condotti 
alla tentazione da colui che tenta in tutti i modi» (La preghiera, cap. VIII). Tertulliano ha 
certamente presente la lettera di Giacomo: «Nessuno quando è tentato dica “Sono ten-
tato da Dio”; perché Dio non può essere tentato dal male ed egli non tenta nessuno. Cia-
scuno è piuttosto tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono» (1, 13-
14). È vero che la Bibbia ci presenta Dio che talvolta mette alla prova il suo popolo e i 
suoi eletti, come è evidente anche nel Libro di Giobbe. Non dimentichiamo,                                       
tuttavia, che è la vita stessa, nella sua globalità, la grande prova della                                        
nostra fedeltà , ponendoci ogni giorno di fronte a scelte piccole e grandi.                                                                 

Con l’introduzione delle lingue vive nel culto cristiano e con il crescente desiderio, giu-
stamente critico, di avere e dare le ragioni della nostra fede e della nostra speranza, si è 
manifestata sempre più l’esigenza pastorale di esplicitare per il popolo di Dio il sen-
so di quel verbo che i fedeli pronunciano con tanta fede, ma non senza un certo disa-
gio. Infatti, nel nostro ambito linguistico, il verbo “indurre” equivale oggi per noi a 
“istigare, spingere”. Pertanto i vescovi italiani, come già altri episcopati nazionali, fin dal 
2008 ,  con la  nuova  t raduzione u ff i c ia le  de l la  B ibb ia,  hanno  deciso  di                                                  
e s p l i c i t a r e  l a  s u p p l i c a  d e l  P a d r e  N o s t r o  c o n  « n o n  a b b a n d o n a r c i                                                             
a l la tentazione»,  cioè non lasc iarci  mancare la tua luce e la tua forza.                                                     

È l’esplicitazione già suggerita da sant’Ilario di Poitiers (310 circa-367): «Non abban-
donarci (in latino non derelinquas) nella tentazione che non siamo in grado di sopporta-
re» (Commento al Salmo 18, PL IX, 510). La nuova traduzione andrà in vigore solo 
con la pubblicazione del Messale romano. Adottarla autonomamente nella liturgia 
rischia di creare confusione nella recita comune e non sarebbe un segno di quella 
comunione dei cuori e delle voci che la liturgia è chiamata a esprimere.                                             

Mons.Silvano Sirboni : liturgista. Dal portale della Arcidiocesi di Bari-Bitonto 

Avvento - Natale2018  La storica giornata, di pre-

ghiera e di riflessione, vissuta da papa Francesco con i patriar-
chi e i capi delle Chiese per la pace nel Medio Oriente, nella 
città di Bari il 7 luglio 2018, circondati dal popolo orante e gioio-
so, ci ha fatto avvertire tutta la forza dello Spirito Santo che 
costantemente soffia sulla Chiesa, sospingendola per le strade 
del mondo. La nostra Chiesa locale ha fisicamente avvertito 
questo soffio anche attraverso il vento 
di quella giornata…Le immagini, i se-

gni, le parole di quell’evento e i sentimenti suscitati ci hanno riportato alla 
bellezza delle origini della vita e della missione della Chiesa. Come ha 
scritto il nostro arcivescovo nella traccia pastorale per la nostra comunità 
diocesana “La Chiesa tra realtà e sogno” : «È stata una grande lezione di ecclesialità, che ha 
richiamato alla nostra mente il cammino della Chiesa raccontato dal libro degli Atti degli Apostoli. 
Una Chiesa aperta alle  sorprese dello Spirito che sprona anche noi a vivere un nuovo anno alla 
luce di quel soffio di Pentecoste…» Così vogliamo accogliere il dono di un nuovo anno liturgico e 
pastorale. Con lo stupore di chi si apre alle continue sorprese dello Spirito. Ogni nuovo anno 
liturgico si apre con i tempi dell’Avvento e del Natale, densi di attesa e di meraviglia, con le figure 
bibliche che li caratterizzano : i profeti, il precursore, soprattutto Maria con Giuseppe e poi, dopo 
di loro, gli apostoli . Stimolati dall’invito dell’arcivescovo «a vivere un nuovo anno alla luce di quel 

soffio di Pentecoste che ha scombinato i nostri programmi e ha orientato le 
nostre comunità a ripensare il proprio cammino pastorale», viviamo questi 
tempi riuniti attorno a Maria come gli apostoli nel cenacolo. È lei la “porta 
dell’Avvento”, dischiusa dal soffio dello Spirito - come la porta del cenacolo 
- per donare al mondo il Cristo Salvatore. «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te…» (Lc 1,35), le risponde l’angelo, e lei: «avvenga per me secondo la tua 
parola» (Lc 1,38). Torneremo a contemplarla, nella novena         
dell’Immacolata, come discepola e pellegrina della fede, meditando le paro-

le lasciateci da padre Mariano Magrassi. Vogliamo imparare da lei ad accogliere il dono dello 
Spirito Santo che vuole fare anche di noi la dimora di Dio e suoi testimoni nel mondo… . Cristo, 
ancora oggi, si incarna nella fragilità della nostra storia. In una società che si sente minacciata 
dalla presenza del male e vive la tentazione di rifugiarsi nella nostalgia del passato o nello scudo 
dell’individualismo, l’Avvento apre lo sguardo dell’uomo alla speranza di un futuro che è sempre 
nelle mani di Dio. In questo modo anche le fragilità di tante famiglie possono rappresentare punti 
di partenza e spazi inediti per la riscoperta del sogno di Dio su ciascuno». E noi, come gli apo-
stoli siamo chiamati a continuare ad aprire la strada al Vangelo, alla bella notizia che può rinno-
vare la vita. Camminiamo con il desiderio di continuare a crescere in quelle «perseveranze» che 
hanno caratterizzato le origini della Chiesa, secondo la visione del libro degli Atti degli Apostoli, 
dove l’autore dice che i primi cristiani «erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e 
nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere» Luca sta dicendo che le sacre Scrittu-
re, la carità, i sacramenti e la preghiera costituiscono il fondamento di ogni comunità cristiana… 
Come non vedere in questo sommario degli Atti il fondamento della scelta mistagogica che sta 
accompagnando il nostro cammino pastorale? Dal portale della Arcidiocesi di Bari-Bitonto 


