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

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

Ogni giorno - ore 6,30 - 8,00 -  Lodi con intenzioni vocazionali e Adorazione.                                                                                                   
ore 19,30 : Vespri con intenzioni vocazionali e Adorazione.                                                                                                  

Ogni giorno -  All’inizio del catechismo preghiera e breve meditazione davanti ai 6 
quadri biblici, posti sotto ai portici,  che richiamano l’Avvento e il Natale.                                                                           

Ogni giorno - ore 7,45 - 8,05  un simpatico corteo di mamme, papà, nonni, accom-
pagnano  i loro bambini in chiesa per salutare Gesù                                            

Ogni domenica -  Avvento di fraternità -  Cesto Caritas (raccolta viveri) 

DOMENICA 9 dicembre  ore 10-13 : Ritiro spirituale per  2a,3a,4a elementare

LUNEDI’ 10 dicembre -  ore 21  : sala s.Pier Giuliano :  Incontro per giovani- edu-
catori-animatori In forma laboratoriale. 

MERCOLEDI’ 12 dicembre ore 17,30   :Celebrazione penitenziale e confessioni 
per i ragazzi di quinta elementare.

GIOVEDI’ 13 dicembre ore 17,00 e ore 21,00 :  Catechesi sul Sacramento della 
Riconciliazione per giovani e adulti  -  ore 18 - Celebrazione penitenziale e confes-
sioni per i ragazzi di Prima media

VENERDI’ 14 dicembre ore 17,30  : Celebrazione penitenziale e confessioni per i 
ragazzi  di quarta elementare     

DOMENICA 16 dicembre ore 21 :  Inizia la Novena di Natale per giovani e adulti  

MERCOLEDI’ 19 dicembre ore 18 : Novena per ragazzi e genitori                                                                       

VENERDI’ 21 dicembre ore 17,30 .   Incontro dei genitori dei ragazzi di 2a. 3a., 
4a, 5a, e 1a media.  Alle famiglie che si preparano a vivere  i SACRAMENTI sug-
geriamo di evitare lo spreco. Esistono diverse associazioni che potrebbero aiutarvi 
nel prendere decisioni sane e belle. Vi invitiamo a contattare: 
orp@caritasbaribitonto.it                                                                                                                                                                                                          

GIOVEDI’ 29 dicembre ore 17,00 e ore 21,00 : Confessioni giovani e adulti                                                                                                             

La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto.  
«La Parola fu su Giovanni». In cinque semplicissimi termini è 
racchiusa la mia e la tua vocazione. Chiamati ad essere profe-
ti: metto il mio nome al posto di quello del profeta, e so che 
molte volte ormai la Parola è venuta sopra di me, e non mi ha 
tro-vato. Ma so che deve venire, verrà, perché di me non è 
stanca. Ha bisogno non di grandi profeti, ma di piccoli e quoti-
diani che, là dove vivono, incarnino un progetto senza inganno 
 o violenza, facciano risuonare parole più profonde, orizzonti chiari, lealtà, coerenza, giustizia. 
E’ la misteriosa e mai revocata scelta di Dio: fare storia con chi non ha storia, scegliere la via 
della periferia, entrare nel mondo dal punto più basso, da dove l'uomo soffre. Ciascuno di noi 
può diven-tare voce di una Parola, di una sillaba di Dio. Ma prima deve essere raggiunto, af-
ferrato, conquistato da Cristo. Per questo: «Preparate le vie del Signore», inventate vie attra-
verso le quali la Parola giunga fino al cuore; moltiplicate le strade della seduzione di Dio, date 
ogni giorno un po' di tempo e un po' di cuore alla lettura del Vangelo, lasciatevi affascinare. 
E poi, nel tuo eremo interiore, con perseveranza, rendi continuo come il respiro, normale come 
il pane, il dialogo del cielo. La Parola  è sempre in volo in cerca di uomini e donne dove porre il 
suo nido, di gente semplice e vera, che voglia diventare «sillaba del Verbo». Perché nessuno 
è così piccolo o così peccatore, nessuno conta così poco da non poter diventare profeta del 
Signore. «Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte abbassato; le vie tortuose diven-
teranno diritte e quelle impervie, spianate». La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, 
che ha i tratti duri e violenti della storia: le montagne invalicabili sono quei muri che tagliano in 
due villaggi, case e oliveti; i burroni scoscesi sono le trincee scavate per non offrire bersaglio e 
per meglio uccidere; sono l'isolarsi per paura... È anche la nostra geografia interiore, una map-
pa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti. Il profeta però vede oltre, vede strade che 
corrono diritte e piane, burroni colmati, monti spianati. Per il viaggio mai finito dell'uomo verso 
l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo. Un'opera imponente e 
gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta 
assicura: «Ogni uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente questo: ogni uomo. 
Dio viene e non si fermerà davanti a burroni o montagne, e neppure davanti al mio contorto 
cuore. Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua Parola nel grembo, potenza di parto di un 
mondo nuovo e felice, dove tutto ciò che è umano trovi eco nel cuore di Dio. Padre Ermes 



Caritas Bari-Bitonto  
          Avvento di Fraternità 2018 

"È il silenzio dell'ascolto dò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur 
meritevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui i poveri fanno udire il loro grido, la reazio-
ne non è coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la loro conditone. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire oltremisura 
sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente". (Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri 
2018, n.2) 
L'immagine che accompagna questo testo, nel quale come Caritas Diocesana ci permettiamo, come di consueto, di suggerire alcune piccole linee da poter integrare con il già ricco 
cammino parrocchiale, ci mostra come sia possibile imparare ad ascoltare, non con le orecchie, (non ci sono orecchie in chi ascolta) e a tacere (ne' bocca) di fronte al grido del po-
vero, per accogliere con il cuore, dove Dio pone la sua dimora per far riecheggiare l'invocazione dei più bisognosi. 
Un monito importante quello di Papa Francesco nel messaggio per la II Giornata Mondiale dei Poveri; un monito particolarmente adatto al tempo di Avvento e al Natale, tempo di 
silenzio e di attesa, di attenzione a Colui che viene. Da Maria, in attesa della nascita del suo figlio primogenito, come da ogni madre che attende un figlio, impariamo l'attenzione e la 
custodia a ciò che ci è caro. Così dovremmo aver caro ogni fratello, ogni sorella, senza distinzione di cultura, colore, religione, età. 
•      Come ogni anno chiediamo alle Caritas parrocchiali, in accordo con il parroco, di vivere questo tempo con maggiore attenzione per scorgere, nel proprio territorio, 
la presenza di fratelli poveri che attirano meno la nostra attenzione: adolescenti vittime di bullismo, giovani che stentano a vivere, anziani soli, piuttosto nuclei familiari 
"sofferenti" per problematiche particolari (es. detenzione di uno dei coniugi, lunghe malattie di uno dei membri della famiglia) e sottoporre al discernimento dell'intera 
comunità modalità per essere prossimi a queste persone particolarmente fragili. 
•     Attenzione e cura dell'altro, di ogni altro, si apprendono alla scuola dello Spirito che, con la sua forza, dall'annuncio dell'Angelo alla Pentecoste, ha vinto ogni "Babele" ed è crea-
tore di comunione nelle comunità e tra i popoli.   Sarebbe opportuno in questo tempo, soprattutto con i bambini del catechismo e i più giovani contemplare il presepe sparso ormai 
per il mondo intero come segno di comunione. E facile trovare presepi, frutto di ogni cultura. Coglierne le sfumature più concrete, come quelle di un Bambino, figlio di migranti e pri-
vo di ogni sicurezza, per imparare da Lui il senso del Natale. 
•     Attenzione all'altro è anche "contrasto" allo spreco. Suggeriamo alle famiglie che si preparano a vivere e a festeggiare i Sacramenti, di porre attenzione sia nella scelta delle 
"bomboniere", favorendo acquisti che abbiamo una ricaduta sociale, sia locale che missionaria,    sia nell'evitare lo spreco. Esistono diverse associazioni che potrebbero aiutarvi nel 
prendere decisioni sane e belle per voi stessi e per la comunità. Vi invitiamo a contattarci su orp@caritasbaribitonto.itper avere maggiori informazioni in merito. 
•     Suggeriamo di organizzare a livello parrocchiale l'iniziativa del cesto di fraternità, dove far confluire una raccolta alimentare   da svolgersi in una delle Domeniche di 
Avvento, coinvolgendo tutti i bambini e i ragazzi che seguono il percorso di iniziazione cristiana, i giovanissimi, i giovani, le famiglie e gli adulti. Sarebbe auspicabile 
che la raccolta dei generi di prima necessità continuasse anche oltre il tempo di Avvento e di Natale, diventando un appuntamento fisso a cadenza mensile. 
•     Non di rado troviamo nei nostri condomini, nei nostri paesi famiglie che fanno fatica anche a vivere un momento di festa con altri. Perché non invitare una famiglia magari per il 
pranzo di Natale o per uno di quei giorni festivi? Magari si potrebbe chiedere ad altre famiglie di fare altrettanto. Così inizia la Chiesa... 
•      Come da tradizione, nella III domenica di Avvento (dunque il prossimo 17 dicembre) si celebrerà l'Avvento di Fraternità: quest'anno, quanto sarà raccolto in tutte le 
Celebrazioni Eucaristiche nelle chiese della nostra Diocesi, sarà devoluto, su indicazione dell'Arcivescovo, per Casa Ain Karem. Accoglienza per donne e nuclei familia-
ri senza minori, in Corso Alcide de Gasperi 471, Bari. Raccomandiamo tanta generosità! Quanto raccolto potrà essere inviato nei seguenti modi: in Curia presso l'Economato 

diocesano; tramite bonifico: IBAN IT40Z0311104007000000007986 intestato a Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas diocesana — Causale: Avvento di fraternità 2018; tramite ccp: 

000011938701 intestato a Arcidiocesi Bari-Bitonto Caritas diocesana — Causale: Avvento di fraternità 2018. 


