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Stiamo vivendo un anno liturgico e pastorale molto intenso, ricco delle sorprese dello Spirito Santo al cui sof-
fio tutta la Chiesa spiega le vele come nave che solca il mare della storia, certa che il suo Signore non l’abbandona
ma sempre la conduce, oltre ogni limite e confine. L’immagine della nave rievoca l’incontro di riflessione e spi-

ritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel mese di febbraio,
che ci ha incoraggiati ad allargare gli orizzonti della nostra preghiera e del nostro impegno ecclesiale.

Sin dall’inizio dell’anno abbiamo accolto l’invito dell’Arcivescovo a vivere con “lo sguardo su di lui” : lo sguar-
do del discepolo sul Signore, ma anche lo sguardo di Gesù sul discepolo. Così entriamo nel tempo della Quaresima,
sentendoci chiamati a “crescere nella conoscenza del mistero di Cristo” (Colletta della I domenica di Qua-
resima). Ha scritto mons. Cacucci nella traccia pastorale per questo tempo: «La conoscenza di Cristo alla quale la
preghiera fa riferimento non ha nulla a che vedere con erudizioni di carattere storico. Conoscere Cristo significa …
stabilire prima di tutto un rapporto di amicizia intima con lui. Come si può diventare discepoli se non si conosce il
Maestro?». Il tempo quaresimale è il “tempo favorevole” per riscoprire e approfondire questa conoscenza intima,
che si fa amicizia con il Signore. Vogliamo viverlo come “il cammino del discepolo” che, attraverso la Parola pro-
clamata e ascoltata nelle domeniche, scopre l’identità di Cristo e, insieme, scopre se stesso e soprattutto a cosa è chia-
mato. «È molto bello - scrive l’Arcivescovo - il rovesciamento della domanda antropologica in domanda vocazionale,
che ci propone papa Francesco nella Christus vivit: “Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: ‘Ma chi
sono io?’. Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: ‘Per chi sono io?’».
«Se tu conoscessi il dono di Dio» (Gv 4, 10). È l’invito che Gesù

rivolge alla donna samaritana, nel cuore di questa Quaresima, ed è
l’invito che rivolge anche a ciascuno di noi in un itinerario che ci por-
ta, nelle prime due domeniche, dal deserto alla montagna, dalle ten-
tazioni alla trasfigurazione, dal combattimento con il male alla con-
templazione della gloria, e poi, attraverso le pagine evangeliche che
caratterizzano il cammino battesimale del ciclo liturgico A, la sa-
maritana, il cieco nato, Lazzaro, ad approfondire la nostra identità
battesimale, come identità filiale e comunionale, in un rapporto di ami-
cizia intima con Gesù. Gli incontri con la samaritana, il cieco nato
e Lazzaro potranno scandire il cammino quaresimale, mediante tre
celebrazioni comunitarie da vivere nelle rispettive settimane, terza,
quarta e quinta del tempo quaresimale, nel giorno più opportuno, e
ci aiuteranno a «crescere nella conoscenza del mistero di Cristo» e
a passare da una vita vissuta in modo stanco e superficiale a una vita
capace di aprirsi a grandi ideali. «L’incontro al pozzo, non ha aiuta-
to solo la donna a scoprire chi è Cristo, ma ha aiutato lei stessa a pren-
dere coscienza della sua vita: «mi ha detto tutto quello che ho fatto»
(Gv 4, 29). A questo proposito, ricordiamo l’invito che papa France-
sco rivolge ai giovani: «se entri in amicizia con Lui e cominci a con-
versare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa sarà
la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la
tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai comunicare ad altri giovani» (CV 129)» (mons. Cacucci).

Nel tempo di Quaresima accompagnerà la preghiera e il cammino delle nostre comunità il mosaico del Centro
Aletti dell’incontro di Gesù con la samaritana. Lei guarda dentro la brocca che Lui le offre, alla ricerca di quell’ac-
qua viva promessa, scoperta, e forse per la prima volta intravista. E alla fine corre in città per raccontare quanto le
è accaduto, e si chiede «che sia lui il Cristo?» (Gv 4,29). Lui guarda noi e ci ricorda che è ancora accanto a quel poz-
zo, per prendere le nostre morti e trasformarle in vita, per prendere la cenere e mutarla in acqua, per accogliere le
ferite e renderle feconde di speranza.

segue a pag. 2
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Chiamati a “crescere nella conoscenza del mistero di Cristo”
Il tempo quaresimale non è mai un cammino penitenziale fine a

se stesso, né semplicemente un itinerario individuale, ma è un’e-
sperienza comunitaria che conduce alla gioia della Pasqua. Anche noi
giungeremo a questa meta, passando attraverso la celebrazione del
Triduo Pasquale, e faremo nostra, come ogni anno nella II domeni-
ca di Pasqua, l’esperienza misteriosa e affascinante dell’incontro de-
gli apostoli col Risorto e in particolare di Tommaso (cf. Gv 20,19-29),
icona che ci accompagnerà nel tempo pasquale con un altro mosai-
co del Centro Aletti. A riguardo l’Arcivescovo ci ha scritto: «È un ab-
braccio, quello tra Tommaso e Gesù, che dimostra – nonostante le no-
stre interpretazioni del Noli me tangere – che il Risorto si fa tocca-
re e ci tocca, in un amore che non abbandona. Con la mano ancora
segnata dal chiodo, e con il suo mantello, Gesù copre le ferite di Tom-
maso e le cura («per le sue piaghe noi siamo stati guariti» Is 53, 5);
mentre con l’altra mano benedice il suo passato e il suo futuro. Dove
guarda Tommaso? I suoi occhi sono fissi su quella ferita, che – come
direbbe don Tonino Bello – è ormai feritoia di vita. E, in maniera im-
pressionante, Tommaso sembra non tanto “toccare” quel costato, ma
aggrapparsi, come per tenersi in alto (notiamo il particolare dei pie-
di, in punta di dita); come per non cadere». E aggiunge: «L’insistenza
nel sottolineare l’incredulità dell’apostolo ci fa perdere di vista un al-
tro aspetto importante del racconto. Tommaso non incontra il Risorto,
perché è assente al Suo incontro con gli altri discepoli. Solo quando si unisce a loro, “otto giorni dopo” (Gv 20, 26),
lui potrà vivere l’esperienza di vedere il Maestro. Ricordiamo le parole di papa Benedetto XVI nella GMG di Madrid
del 2011. Egli, rivolgendosi ai giovani, spiegava loro che “seguire Gesù nella fede è camminare con Lui nella comu-
nione della Chiesa. Non si può seguire Gesù da soli. Chi cede alla tentazione di andare ‘per conto suo’ o di vivere la
fede secondo la mentalità individualista, che predomina nella società, corre il rischio di non incontrare mai Gesù
Cristo, o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui”». Un’altra celebrazione da vivere con l’intera comunità, adul-
ti e giovani insieme, contemplando l’icona evangelica dell’incontro del Risorto con Tommaso potrà aiutarci a fare
nostra la sua professione di fede: «mio Signore e mio Dio».

Lo Spirito Santo ci aiuti a vivere con intensità questi tempi belli e fecondi della nostra vita cristiana con il desi-
derio di conoscere meglio Cristo e noi, di crescere nell’amicizia con lui e nella comunione tra di noi. Un segno tan-
gibile di questa comunione ecclesiale può essere l’accoglienza della proposta che il nostro vescovo ha rivolto a tut-
te le comunità parrocchiali, in continuità con le precedenti esperienze della “Tenda dell’incontro” e degli “Annun-
ci di vita piena”. «L’incontro con la Samaritana suggerisce un percorso da proporre a giovani, giovanissimi e adul-
ti; potremmo chiamarlo Incontri al pozzo. Si tratterebbe di scoprire la figura e il messaggio di Cristo affrontan-
do atteggiamenti come la diffidenza, la curiosità, la responsabilità delle scelte. Si potrebbero coinvolgere giovani e
giovanissimi in una riflessione che tenga conto della loro situazione, del senso e del valore che essi attribuiscono alla
loro storia, al loro modo di viverla e ai motivi che sostengono le loro scelte». Soprattutto sarebbe bello continuare
a valorizzare l’efficacia del lavoro vicariale e interparrocchiale svolto negli ultimi anni, che ha consentito a molti gio-
vani e adulti di conoscersi tra loro e arricchirsi reciprocamente. Gli Incontri al pozzo, la cui ricchezza simbolica nel-
la Scrittura è a tutti nota, continuerebbero, nei tempi di Quaresima e Pasqua, a coinvolgere le diverse comunità del-
l’unica Chiesa locale.

Auguro di vivere questa Quaresima e il prossimo tempo di Pasqua attingendo dal pozzo e dal costato di Cristo
la grazia della salvezza, sapendo che la brocca attraverso cui abbeverarci è la nostra stessa umanità. Le nostre liturgie,
in particolare, siano il pozzo dove fare esperienza dell’incontro vivo con Cristo e con il suo Spirito che accende di
luce i sensi del corpo e colma di amore i sentimenti del cuore. 

E ad ognuno affido le parole di papa Francesco: «Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spirito Santo. È Lui
che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene viva questa esperienza di salvez-
za, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore di Cristo risorto
e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel
cuore di Cristo, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza» (CV 130).

Sac. Mario Castellano
Direttore degli Uffici Pastorale e Liturgico



notiziario diocesano • marzo 2020
pagina 3

Come ogni anno, la Beata Vergine Maria Odegitria, Patrona della città, dell‘Arcidiocesi e della Provincia di Bari,
è celebrata con solennità nel primo martedì di marzo, secondo l‘antica tradizione, e con il solenne ottavario che la
prolunga.

L‘ottavario si caratterizza anche con i pellegrinaggi delle Parrocchie suddivise per i Vicariati.
Quest’anno, le Concelebrazioni Eucaristiche, presiedute dall‘Arcivescovo, alle ore 18.30, si svolgeranno secon-

do il seguente calendario:
• Martedì 3 marzo (Solennità), con la partecipazione del 1° e 2° Vicariato

• Mercoledì 4 marzo, con la partecipazione del 4° e 5° Vicariato

• Giovedì 5 marzo, con la partecipazione del 6° e 10° Vicariato

• Venerdì 6 marzo, con la partecipazione dell’8° e 12° Vicariato

• Lunedì 9 marzo, con la partecipazione del Vicariato Episcopale Territoriale Bitonto-Palo

• Martedì 10 marzo, con la partecipazione del 7° Vicariato

• Mercoledì 11 marzo, con la partecipazione del 3° Vicariato

• Giovedì 12 marzo, con la partecipazione del 9° e 11° Vicariato

Vergine Maria “Odegitria”, ci rivolgiamo a Te con filiale fiducia
perché, nel nostro pellegrinaggio terreno,
Tu ci indichi la via che conduce a Cristo Tuo Figlio e nostro Redentore.
Tu, che hai accolto il Verbo della vita
e hai progredito nel cammino della fede,
diventando la prima discepola del Tuo Figlio,
apri la porta dei nostri cuori,
perché il seme della Parola sia accolto e porti frutti di vita nuova.
Tu, che hai saputo cantare le meraviglie dell’amore del Padre,
accompagna i nostri passi sulla via della santità
e fa’ che dalle nostre celebrazioni
si innalzi un incessante inno di gratitudine e di lode alla Santissima Trinità.
Ti supplichiamo!
Continua a guidare la Chiesa di Bari-Bitonto
perché, sostenuta dalla forza dello Spirito,
sappia annunciare con rinnovato ardore Cristo Signore,
unica speranza per tutti.

(dalla preghiera alla Beata Vergine Maria “Odegitria”
di mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto)

La solennità della Madonna “Odegitria”
I pellegrinaggi vicariali

Andiamo in stampa (10 febbraio), nell’imminenza dell’evento “Mediterraneo, frontiera di pace”
in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana,
che si concluderà, domenica 23, con l’incontro e la S. Messa presieduti da Papa Francesco.
Il prossimo numero di aprile racconterà in maniera dettagliata e approfondita quelle giornate.
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uffiCiO PEr L’ECuMEniSMO
E iL diaLOGO

inTErrELiGiOSO

• Giornata ecumenica mon-
diale di preghiera per la
donna
Sarà celebrata venerdì 6 marzo
presso la Chiesa Avventista del
Settimo Giorno, alle ore 19.00.

• III Corso di aggiornamen-
to in Ecumenismo
“Partecipare ai doni del-
l’altro”

Mercoledì 10 marzo, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso
l’Istituto Ecumenico San Nicola in
Bari, per il Corso di aggiorna-
mento in Ecumenismo, il Prof.
Roberto Repole, Docente di Teo-
logia Sistematica, Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Settentrionale - Se-
zione di Torino, Presidente del-
l’Associazione Teologica Italiana,
terrà un incontro sul tema Chiesa
e Chiese: autorità e sinodalità.
Per ulteriori notizie e aggiorna-
menti riguardanti l’ecumenismo e
il Dialogo e le attività a riguardo
presenti nella nostra diocesi è on-
line la pagina FB dell’Ufficio: “Ecu-

menismo e Dialogo Interreligioso
Arcidiocesi Bari-Bitonto”.

• Ritiro per coppie miste e
interconfessionali di fi-
danzati
Tutte le coppie miste e intercon-
fessionali di fidanzati che si pre-
parano al matrimonio nel 2020,
sono invitate a partecipare al riti-
ro diocesano dei fidanzati orga-
nizzato dall’Ufficio Famiglia di
domenica 15 marzo presso l’Oa-
si “Santa Maria” in Cassano Mur-
ge con inizio alle ore 9.30, che
prevederà, nel pomeriggio, un la-
boratorio a loro dedicato.

• Veglia Ecumenica
Martedì 17 marzo, alle ore
19.30, presso la cripta della Basi-
lica di san Nicola in Bari, sarà ce-
lebrata la Veglia ecumenica sul
tema “Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo dei miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Mt 25,40): Il superamento delle
barriere religiose. Presiede il Pa-
store Gianni Caito della Chiesa
Evangelica Bethel

• Cristiani insieme in ascol-
to della Parola
Organizzato dal Gruppo Ecume-
nico di Bari, si terrà mercoledì
25 marzo, alle ore 19.30 pres-
so la chiesa di S. Colomba in Bari
sul tema La parabola dei lavora-
tori delle diverse ore (Mt 25,1-16),
guidato dalla Diac. Monica Nata-
li della Chiesa Evangelica Valdese.

• Per aggiornamenti e altre
informazioni:

Pagina FB: Ecumenismo e Dialo-
go Interreligioso Arcidiocesi Bari-
Bitonto

SETTORE 
PRESBITERI

SEMinariO
arCiVESCOViLE

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore

resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’ 

di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:

seguimi!
Mons. Francesco Cacucci,

Cerca e troverai

• Percorsi vocazionali
Sono percorsi pensati per un gra-
duale avvicinamento dei ragazzi e
dei giovani ad un vero discerni-
mento vocazionale.
Affidiamo a Voi queste comunica-
zioni perché possiate farvene pro-
motori nelle comunità parroc-
chiali.

aVViSi iMPOrTanTi

• Ritiri Spirituali Vicariali
Venerdì 13 marzo, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche concor-
date dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.

• Consiglio Presbiterale
Venerdì 20 marzo, alle ore 10.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il Con-
siglio Presbiterale.

• Consiglio Pastorale Diocesano
Venerdì 27 marzo, alle ore 19.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il Con-
siglio Pastorale Diocesano.
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• Gruppo Samuel
È il percorso vocazionale a misu-
ra dei ragazzi di scuola media sen-
sibili ad una proposta vocaziona-
le. Per favorire la partecipazione,
gli incontri si terranno di sabato in
contemporanea all’incontro delle
ragazze di scuola media e superiore
“Gruppo Miriam”. L’appunta-
mento è per sabato 14 marzo
dalle 16.00 alle 19.00 in Semi-
nario.
Ricordiamo che nella nostra dio-
cesi il cammino formativo del Se-
minario per i ragazzi di scuola
media “Ragazzi Emmaus” (semi-
nario esterno) prevede un incon-
tro settimanale il pomeriggio del
mercoledì. A questo percorso ten-
de anche l’incontro mensile del
Gruppo Samuel. 
Non fate mancare la proposta di
questi percorsi ai ragazzi!

• Gruppo Se Vuoi
Per i giovani che desiderano ini-
ziare il discernimento vocaziona-
le è stato pensato questo cammi-
no. È bene che i Parroci prendano
contatto con il Seminario per un
iniziale incontro personale con i
giovani. Gli incontri seguiranno il
calendario delle Adorazioni Euca-
ristiche Vocazionali. L’appunta-
mento è per giovedì 12 marzo
alle 18.00 in Seminario.

CEnTrO diOCESanO
VOCaziOni

• ll CdV è un organismo di comu-
nione, dove le varie vocazioni vi-
vono la gioia e la fatica di lavorare
insieme per annunciare il Vangelo
della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuove-
re e coordinare l’animazione vo-
cazionale nella Diocesi, senza so-

stituirsi all’attività della comunità
parrocchiale, che è centro prima-
rio dell’animazione di tutte le vo-
cazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni
che possono contribuire alla pa-
storale delle vocazioni, operando
con forze unite e rispettando i ca-
rismi e le finalità proprie di cia-
scuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le catego-
rie vocazionali presenti in Dioce-
si: Sacerdoti, Religiosi/e, Missio-
nari, Diaconi permanenti, rap-
presentanti di Istituti secolari e del
Laicato.

• adorazione Eucaristica Vo-
cazionale: Datevi al me-
glio della vita!
L’appuntamento del secondo gio-
vedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci in-
contriamo giovedì 12 marzo
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Le ragazze di scuola media che ini-
ziano a sognare qualcosa di gran-
de per la loro vita conoscendo più
profondamente Gesù Cristo, ac-
compagnate dai loro animatori,
possono partecipare in Seminario
al:

◊ Gruppo Miriam
Sabato 14 marzo dalle 16.00
alle 19.00 in Seminario si in-
contrano le ragazze di scuola
media.
Le giovani che desiderano ini-
ziare un percorso di ricerca e di-
scernimento vocazionale pos-
sono rivolgersi a don Nicola Si-
monetti (080 5648885). Esor-
tiamo gli educatori e gli anima-
tori vocazionali delle Parroc-
chie a proporre questi cammini.

◊ Gruppo Speranza
Sabato 14 marzo dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si in-

contrano le giovani maggioren-
ni.

• Pronti a correre
Sabato 28 marzo, dalle ore
16.00 alle ore 20.00 in Semi-
nario, si svolgerà un percorso di ac-
compagnamento umano e spiri-
tuale per ragazzi e ragazze di 3°- 4°
- 5° superiore 

• Incontro degli animatori
vocazionali
Presso la sede del C.D.V., in Se-
minario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedi-
carsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle co-
munità parrocchiali ed ecclesiali.
L’incontro è previsto per merco-
ledì 25 marzo alle ore 19.30
con la presenza di padre Giovan-
ni Ladiana sj, con il quale vivremo
un itinerario di approfondimento
sul discernimento.
Per ulteriori informazioni rivol-
gersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).

uniOnE aPOSTOLiCa
dEL CLErO

• Cenacolo Mensile UAC
Il Cenacolo UAC
è previsto per
venerdì 27
marzo, con
inizio alle ore
10.00, presso la
Parrocchia di Sant’Ottavio in
Modugno. Si concluderà con
l’agape fraterna, prevista per le ore
13.00.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE

E MINISTERI ISTITUITI

uffiCiO
diaCOnaTO PErManEnTE

E MiniSTEri iSTiTuiTi

• Incontro mensile diaconi
I diaconi e i candidati diaconi si ri-
trovano presso l’Oasi S. Martino in
Bari, alle ore 10.00 di sabato 21
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marzo, per vivere una giornata di
fraternità con la presenza dell’Ar-
civescovo.
Sabato 28 marzo, alle ore
10.00, i diaconi si incontreranno
in Cattedrale per la visita al Suc-
corpo e al Museo Diocesano. 

• Incontro Lettori istituiti
Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 10 marzo, alle ore
17.00, si terrà l’incontro per i
Lettori Istituiti. Dopo la preghie-
ra comunitaria del Vespro, se-
guirà l’approfondimento sulla trac-
cia pastorale del nostro Arcive-
scovo.

• Incontro Accoliti istituiti
Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 17 marzo, alle ore
17.00, si terrà l’incontro per gli Ac-
coliti Istituiti. Dopo la preghiera
comunitaria del Vespro, seguirà
l’approfondimento sulla traccia
pastorale del nostro Arcivescovo.

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari del-
la Santa Comunione
Si informa che da sabato 14 mar-
zo sarà attivato un Corso di pre-
parazione all’esercizio di Ministro
Straordinario della Comunione a
cura del Vicariato episcopale ter-
ritoriale di Bitonto - Palo del Col-
le.
I Parroci interessati dovranno far
compilare il modulo di iscrizione
al Corso (allegando sempre anche
la scheda informativa) e farlo per-
venire, insieme alla documenta-
zione prescritta, all’Ufficio Dia-
conato permanente e Ministeri
istituiti–Ministri straordinari del-
la Comunione presso la Curia Ar-
civescovile (2° piano) – Corso Al-
cide De Gasperi 274/A – Bari, in-
derogabilmente entro il 10 mar-
zo 2020.
Copia del Modulo di iscrizione, del
Foglio notizie e della Normativa
diocesana è possibile chiederli al-
l’Ufficio stesso o prelevarli diret-
tamente dell’Arcidiocesi Bari-Bi-
tonto – sez. MSC dell’Ufficio Dia-
conato permanente; link: 
https://www.arcidiocesibaribi-
tonto.it/curia/settore-diaconi-per-
manenti-e-ministri-istituiti/uffi-

cio-diaconi-permanenti-e-mini-
stri-istituiti/materiale-che-e-pos-
sibile-scaricare/fac-simile-do-
mande-e-normative.
In forza della Normativa Diocesa-
na, i candidati debbono avere 21
anni compiuti e non aver supera-
to il 65° anno di età.
Il numero massimo di domande
che saranno accettate è fissato a 30
candidati.
I Parroci abbiano cura che i can-
didati prescelti per il Ministero di
MSC abbiamo un amore all’Euca-
ristia riconosciuto dalla Comu-
nità, capacità umane di accostare
i malati e tempo disponibile la
domenica ed alcuni giorni feriali.
Coloro che avranno partecipato
ai Corsi e non avranno fatto as-
senze di rilievo, sosterranno al
termine del corso stesso un accer-
tamento sulle cognizioni ricevute,
onde attestarne le capacità e la ido-
neità a ricevere il mandato di
MSC.
Il “Mandato” sarà conferito a tut-
ti in un’unica celebrazione Euca-
ristica in una data che sarà tem-
pestivamente comunicata.
Il Ministero sarà concesso per i pri-
mi 2 anni e successivamente potrà
essere rinnovato a tempo indeter-
minato dietro richiesta del Mini-
stro e con l’approvazione del Par-
roco.
Il primo incontro del Corso si
svolgerà sabato 14 marzo 2020
dalle ore 16.30 alle 18.30; i
successivi incontri si svolgeranno
alcuni di sabato (21 marzo, 28
marzo, 18 aprile, 9 maggio, 16
maggio, 23 maggio, 6 giugno, alla
stessa ora) e altri di lunedì dalle ore
19.00 alle 21.00 (16 marzo, 30
marzo, 20 aprile, 27 aprile, 11
maggio). Gli incontri si svolge-
ranno tutti presso il Salone Mons.
Vacca della Parrocchia Santi Me-
dici Cosma e Damiano in Bitonto.
Si raccomanda il rispetto della
scadenza per la consegna delle
domande.

Don Andrea Favale, Vicario epi-
scopale, riceve nei giorni di Lu-
nedì, Martedì, Giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso gli uf-
fici di Curia di Bari.

SETTORE CARITÀ

CariTaS diOCESana

I poveri ci evangelizzano, 
aiutandoci a scoprire ogni giorno

la bellezza del Vangelo.

Papa Francesco

• Quaresima di carità
La IV dome-
nica di Quare-
sima (il 22
marzo) in
tutta la dioce-
si celebreremo
la Quaresima di Carità. Pur im-
maginando le tante necessità par-
rocchiali anche legate alla carità vi
chiediamo di non trascurare que-
sta forma di partecipazione che
permette di provvedere a tante
necessità. Quanto raccolto, se-
condo l’indicazione di Padre Arci-
vescovo, sosterrà le diverse esi-
genze della Caritas diocesana
Quanto raccolto potrà giungere
nei seguenti modi:

◊ in Curia presso l’Economato
diocesano;

◊ tramite bonifico: IBAN
IT40Z0311104007 00000000
7986 Arcidiocesi Bari-Biton-
to/Caritas diocesana – Causale:
Quaresima di Carità 2020;

◊ tramite ccp: 000011938701 Ar-
cidiocesi Bari-Bitonto/Caritas
diocesana – Causale: Quaresima
di Carità 2020.

• Esperienze estive di pros-
simità e servizio per i gio-
vani
La Caritas diocesana propone ai
giovani della nostra diocesi di ade-
rire ad uno dei 3 progetti estivi
di servizio: albania, Lampedu-
sa, realtà diocesane. Ulteriori
dettagli sono disponibili sul sito
www.caritasbaribitonto.it. Siamo
a vostra disposizione per ogni al-
tra informazione più approfondi-
ta e per accogliere la vostra di-
sponibilità da far giungere entro
il 30 marzo scrivendo a info@ca-
ritasbaribitonto.it o telefonando al
3403353514.
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• In data 6 febbraio 2020 sono sta-
ti versati 16.167,20 euro alla De-
legazione Regionale Caritas. La
somma inviata è frutto della col-
letta del 22 dicembre 2019, rea-
lizzata in tutte le parrocchie della
diocesi, in favore delle persone
colpite dal terremoto in Albania.

• Il Centro d’ascolto diocesano
in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento te-
lefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311.

• È attivo uno Sportello di Ascolto
per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di con-
frontarsi con imprenditori e poi es-
sere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com.

• Alle parrocchie che desiderano at-
tivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ot-
tobre questa necessità, per intra-
prendere una formazione specifica.

• Il Centro d’Ascolto Diocesano, via
dei Gesuiti, 20, aperto il martedì,
il mercoledì e il venerdì dalle 9.30
alle 11.30.

• Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.30-
12.30) ma è attivo dal lunedì al ve-
nerdì chiamando al 388 3517479.

• L’Alloggio Sociale per donne e pic-
coli nuclei familiari Ain Karem, in
corso Alcide de Gasperi 471 è con-
tattabile per info e segnalazioni al
numero 353/3839951 o scrivendo
a: ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Presso il Centro d’Accoglienza per
senza dimora “don Vito Diana”, in
via Curzio dei Mille 74, si accol-

gono volontari (uomini giovani
adulti) per l’iniziativa “Una notte
al mese” ma anche volontari, sia
uomini che donne, per tanti altri
servizi diurni; per info e per pre-
notazioni scrivere a dormito-
rio@caritasbaribitonto.it oppure
chiamare al 370 1422428 dalle
6.30 alle 8.30 e dalle 19.00 alle
23.00. Il Centro don Vito Diana re-
sta sempre aperto!! I volontari
per una notte al mese sono sempre
necessari!! Si invita a sensibilizzare
tanti per questo servizio diocesano
e si ricorda che è possibile soste-
nere tutti i servizi diocesani do-
nando il proprio tempo o attra-
verso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna). Vi in-
vitiamo a sensibilizzare tanti per
questo servizio diocesano e vi ri-
cordiamo che è possibile sostene-
re tutti i servizi diocesani donando
il proprio tempo o attraverso do-
nazioni (in denaro o viveri o ma-
teriale per l’igiene personale, inti-
mo per uomo o donna).

• Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario con
medico volontario: ogni 2° e 4°
martedì di ogni mese dalle 10.00
alle 12.00.

◊ Sportello legale: martedì e gio-
vedì dalle 17.00 alle 19.00 e sa-
bato dalle 9.30 alle 11.00

◊ Sportello orientamento lavora-
tivo: mercoledì, venerdì e saba-
to dalle 9.30 alle 11.30

Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile soste-
nere tutti i servizi diocesani do-
nando il proprio tempo o attra-
verso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Ricordiamo gli orari e i giorni d’a-
pertura dei Centri di orientamen-
to socio sanitario presenti in Dio-
cesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mer-
coledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal mar-
tedì al sabato 9.30–11.30

◊ Parrocchia S. Antonio di Pado-
va, Carbonara: lunedì e giovedì
17.00–19.00

• Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.30-
12.30) ma è attivo dal lunedì al ve-
nerdì chiamando al 388 3517479.

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì ore 8.30-
10.30, presso san Giacomo; mer-
coledì-giovedì-venerdì ore 8.30-
10.30, presso il Dormitorio.

◊ per donne: sabato ore 8.30-
10.30, presso san Giacomo.

• Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentie-
ri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le co-
munità parrocchiali, le associa-
zioni e i movimenti a sensibilizza-
re giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano. Per infor-
mazioni sul progetto OSA si può te-
lefonare al num. 371 3506003.

• Disponibilità
Don Vito e i nuovi vice direttori Mi-
chela Boezio e Vito Mariella, as-
sieme ai diaconi, ai laici e alle re-
ligiose dell’equipe diocesana sono
disponibili ad incontrare comunità
e Caritas parrocchiali, vicariati,
gruppi giovanili, associazioni e
movimenti, istituti religiosi, as-
sociazioni di ispirazione cristiana
e laica in vista di un coordina-
mento capace di sostenere al me-
glio l’impegno di carità nella nostra
Chiesa locale.
È possibile contattare d. Vito al 333
7245152 o via mail all’indirizzo
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarlo, previo appunta-
mento telefonico.
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uffiCiO PaSTOraLE
dELLa SaLuTE

• Consulta di Pastorale del-
la Salute
Martedì 17 marzo, dalle ore
17.30 alle ore 19.00, presso il
Seminario Arcivescovile di Bari, è
convocata la Consulta di Pastora-
le della Salute per affrontare gli ar-
gomenti all’ordine del giorno: ve-
rifica sullo svolgimento della XX-
VIII Giornata mondiale del mala-
to, relazioni dei vari rappresentanti
della Consulta sulla GMM, rifles-
sione sulla venuta del papa Fran-
cesco a Bari e continuazione del
commento della lettera apostolica
di papa Francesco “Christi vivit”.

CVS

• Beata Maria Vergine Ode-
gitria
Ogni Gruppo parrocchiale del Cen-
tro Volontari della Sofferenza par-
tecipa al pellegrinaggio in Catte-
drale con la propria parrocchia nel
giorno proprio del vicariato. 

• Ritiro quaresimale
domenica 8 marzo, dalle ore
9.30 alle ore 16.00, presso l’Oa-
si San Martino in Bari, si svolgerà
il Ritiro di Quaresima per adulti e
giovani del CVS. 

• Weekend di spiritualità 
dal 13 al 15 marzo, presso la
Casa Mons. Luigi Novarese” in
Valleluogo (Ariano Irpino, AV),
si svolgerà il Weekend di spiri-
tualità, aperto ad iscritti, simpa-
tizzanti e famiglie.

• Convegno formativo
dal 16 al 18 marzo, presso l’Ho-
tel “Casa tra noi”, Via di Monte del
Gallo n. 113, Roma, si terrà il Con-
vegno formativo sul tema “Pas-
sione, compassione, cura” orga-
nizzato dalla Lega Sacerdotale Ma-
riana e dai Silenziosi Operai della
Croce, rivolto a Cappellani ospe-
dalieri, operatori sanitari e agli
iscritti al Centro Volontari della
Sofferenza.

• Incontri di settore
domenica 29 marzo, a Lama
(TA), presso la Parrocchia S. Egi-
dio Maria di S. Giuseppe, dalle
ore 8.00 alle ore 17.00, si terrà
l’Incontro Settori Adolescenti, Gio-
vanissimi, Giovani e Gruppo Atti-
vo (disabili psichici) della Puglia
sud. 

fOndaziOnE anTiuSura
S. niCOLa E SS. MEdiCi

• Assemblea annuale
Venerdì 13 marzo, alle ore
17.00, presso la Biblioteca Ric-
chetti di Bari, si terrà l’Assem-
blea annuale che approverà il bi-
lancio del 2019. Seguirà una tavo-
la rotonda.

• Le persone interessate ad essere
ascoltate possono prenotare l’ap-
puntamento telefonando al nu-
mero 080 5241909 informandosi
sui documenti da portare all’in-
contro, al fine di velocizzare l’i-
struttoria di ogni pratica.

• Le parrocchie e le scuole interes-
sante a organizzare un incontro sul
tema dell’usura e dell’azzardo pos-
sono rivolgersi rispettivamente a
Mons. Alberto D’Urso (cell. 335
209131) e all’Avv. Attilio Simeone
(327 8393225).

COnSuLTa
naziOnaLE anTiuSura
“GiOVanni PaOLO ii”

• Consiglio Direttivo
Giovedì 12 marzo, presso l’Oa-
si S. Maria in Cassano Murge, si
riunirà il Consiglio Direttivo per
approvare il Bilancio al 31 dicem-
bre 2019.

SETTORE
VITA CONSACRATA

OaSi S. Maria
E

ErEMO S. GiuSEPPE

• accolgono gruppi per Esercizi e
Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali

e culturali. Le richieste possono es-
sere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don Alber-
to (080/764446 - 080/764045 -
335/209131) o via mail (info@oa-
sisantamaria.it).

• Ospitano “tutti i cercatori di Dio”
per esperienze di discernimento vo-
cazionale per la vita religiosa, co-
niugale, familiare e professionale.

• assicurano disponibilità di con-
fessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate
di Spiritualità e altre iniziative di
formazione specie nei giorni libe-
ri da attività programmate. 

• L’Oasi sta rinnovando il suo ar-
redamento e la sue strutture. Ul-
timamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato com-
pletato il lavoro per uno spazio at-
trezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un per-
corso serale illuminato. 

• L’arredamento liturgico si è ar-
ricchito di cinque nuove casule e di
due calici.

• a tutti i membri della comunità
diocesana è richiesto di partecipare
alle spese per i lavori realizzati e
per quelli in corso. 
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivol-
gersi a Don Alberto (335/209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confes-
sioni). Sono graditi anche doni in
natura (olio – vino – carne – pe-
sce- formaggi – frutta – ecc.).

MOnaSTErO
San GiuSEPPE

(SuOrE CarMELiTanE)

• Anniversario della beati-
ficazione di suor Elia
Mercoledì 18 marzo sarà cele-
brata la Santa Messa, alle ore 7.45,
presso il monastero delle suore
carmelitane scalze in onore della
Beata.
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• Adorazione Eucaristica
Martedì 31 marzo, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà ani-
mata dalla comunità parrocchiale
“Santa Fara” in Bari sul tema “Non
lasciare che ti rubino la speranza”
(Chr. Vivit n.107). “Se viviamo
per il cielo perché affannarci del-
le cose di quaggiù” (Scritti, p.
246). L’invito alla partecipazione
è esteso a tutti i membri della co-
munità diocesana.

faMiGLia SPiriTuaLE
CharLES dE fOuCauLd

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da do-
menica 8, dalle ore 20.30, a
lunedì 9 marzo, presso la Do-
mus Familiae in Bari-Torre a
Mare.
Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.

SETTORE 
LITURGIA

SErViziO diOCESanO
dEL CaTECuMEnaTO

• Incontro di formazione
domenica 8 marzo alle ore
17.00, presso la Parrocchia di
Santa Croce in Bari, ci sarà l’in-
contro di formazione per i Cate-
cumeni e i loro Catechisti, anima-
to dal Responsabile Diocesano.

SETTORE
LAICATO

uffiCiO LaiCaTO

• Assemblea del Laicato
Continuando nell’approfondi-
mento della traccia pastorale del-
l’Arcivescovo per questo anno
2019-2020, giovedì 12 marzo,
alle ore 19.30, presso la Parroc-
chia San Giovanni Bosco in Bari-
S. Paolo, si terrà la III Assemblea
del laicato, sul tema: “La chiama-
ta del giovane ricco, di Matteo e
della Samaritana. Giovani e chia-
mata”. Introduce la prof.ssa Enrica
Gentile, segretaria della Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Lai-
cali; interviene il prof. Giuseppe
Micunco, direttore dell’Ufficio Lai-
cato; si dialoga con giovani delle
Aggregazioni Laicali. All’incontro
sono invitate tutte le aggregazioni
laicali, le comunità parrocchiali e
le confraternite.

uffiCiO faMiGLia

• Il Vescovo incontra i fi-
danzati
I giovani che decidono di sposar-
si in chiesa hanno un progetto di
costruzione di un amore nuziale,
che ha bisogno di essere sostenu-
to con l’affetto e la prossimità del-
la comunità cristiana. L’amore tra
un uomo e una donna è chiamato
in modo particolare ad essere se-
gno e strumento sacramentale del-
l’amore di Cristo per la Chiesa
sua Sposa. 
L’incontro con il Vescovo rappre-
senta una tradizionale occasione di
condividere, nel corso di un cam-
mino di preparazione al sacra-

mento del matrimonio, un mo-
mento privilegiato di ecclesialità in
una dimensione diocesana, insie-
me a tante altre coppie che condi-
vidono il medesimo itinerario. 
I ritiri per i fidanzati che si ter-
ranno domenica 8 marzo e do-
menica 15 marzo presso l’Oasi
“Santa Maria” in Cassano Murge
L’incontro inizierà alle ore 9.30.
Dopo la preghiera iniziale, l’Arci-
vescovo guiderà una riflessione e
un dialogo con i fidanzati. 
Successivamente sarà celebrata
l’Eucaristia. Seguirà intorno alle
13.30 il pranzo a sacco. 
Nel pomeriggio si formeranno i la-
boratori sulle seguenti tematiche:

◊ L’amore e la sessualità nella
coppia

◊ Il rapporto con le famiglie d’o-
rigine

◊ La comunicazione e il dialogo
nella coppia

È prevista la collaborazione di
baby-sitter. Si prega di comunica-
re per tempo, via mail o telefono,
il numero dei bambini che saran-
no presenti. Il ritiro si concluderà
alle ore 17.00. Si richiede un con-
tributo di € 5,00 a coppia per co-
prire i costi per l’utilizzo della
struttura,
Al fine di rendere più intenso il ri-
tiro e creare le condizioni per vi-
vere meglio la giornata, le Vicarie
sono state suddivise come segue: 

◊ 8 marzo: Vicarie Bitonto-
Palo, iii, Vii, Viii, iX, X 

◊ 15 marzo: Vicarie i, ii, iV, V,
Vi, Xi, Xii

• Ritiro di spiritualità per
coppie di giovani sposi
Le coppie nei primi anni di matri-
monio sono sostenute con amore di
predilezione dalla chiesa che si fa
madre per i più giovani. Per questo
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l’Ufficio per la pastorale della fa-
miglia propone di vivere un even-
to dedicato particolarmente a loro
con il secondo incontro di dome-
nica 22 marzo 2020, per soste-
nere un percorso di crescita di vita
matrimoniale per giovani sposi.
Il ritiro sarà guidato da don Nico-
la Simonetti. 
L’incontro si terrà dalle ore 9.00
al pomeriggio presso il Centro
Diocesano di Spiritualità familia-
re Domus Familiae “Nozze di
Cana” in Bari – Torre a Mare.
È prevista la collaborazione di
baby-sitter; pranzo al sacco.

◊ Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com 
oppure 
tel. Patrizia 338 6320398.

• Giornate di formazione sul
rapporto adolescenti adulti
“I genitori incidono sempre sullo
sviluppo morale dei loro figli, in
bene e in male. Di conseguenza, la
cosa migliore è che accettino que-
sta responsabilità inevitabile e la
realizzino in maniera cosciente, en-
tusiasta, ragionevole e appropria-
ta.” (Papa Francesco, A.L.259)
Per aiutare genitori, presbiteri,
giovani e operatori della famiglia
a prendere consapevolezza del
ruolo educativo, l’Ufficio Fami-
glia propone le giornate di forma-
zione sul rapporto adolescenti
adulti. 

La terza, sul tema “Dialogo e con-
flitto fra adulti e adolescenti” sarà
guidata dalla prof.ssa Loredana
Perla, professore ordinario di Di-
dattica e Pedagogia presso l’Uni-
versità di Bari. L’incontro si terrà
dalle ore 16.00 alle ore ore
19.30 di sabato 28 marzo pres-
so il Centro Diocesano di Spiri-

lazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale re-
golare (essendo separati o divor-
ziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano ap-
profondire la loro vita di fede at-
traverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Il prossimo incontro si terrà gio-
vedì 12 marzo, alle ore 20.30
presso il Centro Diocesano di Spi-
ritualità Familiare Domus Fami-
liae, “Nozze di Cana”, in Bari-
Torre a Mare La “Via crucis per le
famiglie ferite” sarà un’occasione
di meditazione partecipata del mi-
stero della morte e risurrezione del
Signore.

• Figli in Cielo
Incontri con genitori che hanno su-
bito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 13 marzo, alle
ore 16.00 presso il Salone Odegi-
tria della Cattedrale di Bari. Per
informazioni contattare don Fran-
co Lanzolla (328 8747573).

• Per informazioni sulle attività
dell’Ufficio, contattare la segrete-
ria a vostra disposizione ogni gio-
vedì dalle 10.00 alle 12.00. Tel.
080 5288413 - Fax 080 5690230.
Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573). 
famigliarossi266@gmail.com 
oppure 
famiglia@odegitria.bari.it

• Servizio “Momo”
Il Progetto “Momo” di prevenzio-
ne disagio psichico e sociale, ha la
finalità di sostenere attraverso l’a-
scolto telefonico attivo e parteci-
pativo da parte di volontari, senza
giudizi e in totale anonimato, non-
ché fornire strumenti conoscitivi
per indirizzare il chiamante verso
una rete territoriale di servizi per

tualità familiare Domus Familiae
“Nozze di Cana” in Bari – Torre a
Mare.

◊ Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com 
oppure 
tel. Patrizia 338 6320398.

• La Tenda di Abramo e
Sara
Itinerario spirituale: Le beatitudi-
ni alla luce della “Gaudete et exul-
tate”. Incontri mensili per famiglie
guidati da don Franco Lanzolla e
padre Franco Annicchiarico il sa-
bato pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 19.30, avente come de-
stinatari coppie, adulti e giovani.

Il prossimo incontro è previsto
per sabato 7 marzo sul tema:
“Beati gli operatori di pace” e si
terrà presso il Centro Diocesano di
Spiritualità Familiare Domus Fa-
miliae, “Nozze di Cana”, in Bari-
Torre a Mare.

◊ Per informazioni: 
famigliarossi266@gmail.com
oppure 
tel. 368 7738153
328 8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita

Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi in-
contri, fare un cammino di amici-
zia con fedeli che vivono le loro re-
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competenze specifiche. 
Tale rete comprende Servizi sociali,
Associazioni del terzo settore, Enti
ecclesiastici, Forze dell’ordine e
Servizi sanitari. Il servizio è di-
sponibile tutto l’anno e tutti i gior-
ni 24 ore su 24, chiamando il 324
5538188.
“Momo è un servizio di ascolto te-
lefonico in collaborazione con il
Consultorio Diocesano di Bari.
Info: FB @momo.servizio telefo-
nico emergenza.

uffiCiO GiOVani

• Di fronte! Incontri per Gio-
vani
Con la sguardo dell’altro,
con lo sguardo oltre, con
la sguardo su di Lui
La frontiera è uno spazio aperto sul
mondo dell’altro che ci interpella
nella sua diversità. Non serve a de-
limitare luoghi, a separare. Segna
il passo in avanti dell’identità per-
sonale verso la realizzazione di
una storia di felicità che non vuo-
le dirsi se non dentro un “noi” in-
clusivo, fraterno.

La frontiera è l’avamposto da cui
allenare lo sguardo a riconoscere
la speranza in modo da intra-
prendere il cammino della vita. La
frontiera non è per restar fermi, ma
invita a compiere percorsi di pace,
di bellezza, di giustizia, di gioia, di
accoglienza e tenerezza. Confron-
tarsi con la frontiera significa fa-
vorire l’argomentazione e la solu-
zione dei problemi, non i giudizi
sommari e le scelte comode. E’ una
linea che provoca il cambiamento,
lo smarcamento da certe dinami-
che egoistiche e di potere, l’ap-
prodo verso un nuovo mondo e un
nuovo modo di tessere relazioni in
nome della responsabilità sociale

e della piena maturità umana.
La frontiera non confina ciascuno
nel proprio recinto; anzi, è un in-
vito all’esercizio della libertà per
andare oltre se stessi, superando
ogni resistenza di fronte all’emer-
gere e all’evidenza dell’altro come
significativo nella definizione di sé.
E in questo venire alla luce reci-
proco si scongiura il rischio del-
l’indifferenza e dell’abitudine,
mentre prende forma un incrocio
di vissuti e di mondi, non paralle-
li, ma interdipendenti.
La frontiera diventa così la linea
stravagante e creativa che con-
giunge i suoni del mondo per far-
ne una melodia sublime.
Vivere in frontiera è necessario per
ricordarci che ritrovare se stessi è
il primo passo per stare bene con
l’altro, che la paura e l’incertezza
del nuovo, dell’inedito, del diver-
so, può evolvere nell’avventura
della condivisione. Non si torna in-
dietro, è tempo di svegliare l’au-
rora. «Sentinella, quanto resta
della notte?» (Is 21, 11).

◊ Programma:
Giovedì 5 marzo, ore 20.15,
Cappella Maggiore del Semi-
nario Arcivescovile di Bari: Con-
templazione e azione politica: la
profezia di Giorgio La Pira.
Giovanni Palaia, sacerdote,
scrittore, teologo, filosofo.

aziOnE CaTTOLiCa
diOCESana

• XVII Assemblea Diocesana
Ordinaria di Azione Cat-
tolica
“Ho un popolo numeroso
in questa città”
dal 6 all’8 marzo 2020 presso
la Cappella del Seminario di Bari,
il percorso di discernimento co-
munitario, avviato negli scorsi
mesi, culmineranno nei lavori del-
la XVII Assemblea Diocesana Or-
dinaria di Azione Cattolica dal 6
all’8 marzo 2020.
Come auspicato dal Centro Na-
zionale, vogliamo vivere questo
appuntamento non come mera
formalità a cui dobbiamo assolve-
re, ma come occasione propizia per
attivare ad ogni livello, parroc-

chiale e diocesano, un cammino di
discernimento comunitario in cui
mettere in condizione tutti, dai più
piccoli ai più grandi, di poter dare
il proprio contributo di preghiera,
pensiero e azione per una AC al-
l’altezza della sua vocazione e del-
le sfide del nostro tempo.
Se la nostra Associazione diocesa-
na vuole abitare il proprio tempo,
così da essere capace di sentire il
“dolore proprio e singolare di tut-
ti”, deve anzitutto avere il coraggio
di dirsi con chiarezza a “che pun-
to è” e “per chi è”; “dove” ha ripo-
sto il suo cuore e quale è il “fuoco”
che le arde dentro, così da rende-
re la sua proposta viva e attuale,
per tutti e per ciascuno, nella Chie-
sa e nel Mondo tenendo alto lo
sguardo sull’orizzonte della storia
che abitiamo.

Programma:

◊ Venerdì 6 marzo
◦ ore 18.30:  Accoglienza e

registrazione dei delegati
parrocchiali 

◦ ore 19.00:   Momento di
preghiera  

◦ ore 20.00:  Intervento del
Presidente Diocesano Anto-
nio Colagrande 

◦ ore 20.45:   Lettura della
bozza del Documento As-
sembleare Diocesano 

◦ ore 21.00:  Chiusura lavori  

◊ Sabato 7 marzo
◦ ore 16.00:   Accoglienza e

preghiera introduttiva 
◦ ore 16.30:   Intervento del

delegato della Presidenza
Nazionale, Gioele Anni, con-
sigliere nazionale Settore
Giovani di AC 

◦ ore 17.30:   Contributo
Equipe Diocesana dei Ra-
gazzi 
Adempimenti assembleari 

◦ ore 17.45:   Presentazione
candidati al Consiglio Dioce-
sano 

◦ ore 18.00:   Gruppi di la-
voro sulla bozza del Docu-
mento Assembleare  

◊ domenica 8 marzo
◦ ore  8.30:  Accoglienza e re-

gistrazione dei delegati 
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◦ ore  9.00:  Celebrazione Eu-
caristica 

◦ ore 10.00: Presentazione
in Assemblea degli emenda-
menti alla bozza del docu-
mento assembleare e
votazione 

◦ ore 12.00: Presentazione
delle modalità di voto per l’e-
lezione del Consiglio dioce-
sano e apertura seggi 

◦ ore 14.00: Chiusura seggi,
scrutinio e proclamazione
degli eletti 

◊ Per info:
Antonio Colagrande, Presiden-
te Diocesano cell. 340 344 9985 

Ufficio di Segreteria:
presidenza@azionecattolicaba
ribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.
it/index.php/xvii-assemblea/61-
ho-un-popolo-numeroso-in-
questa-citta

• Lectio quaresimale Settore
Adulti
“C’è un tempo per…” 
Sabato 29 febbraio, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso la
Cappella del Seminario minore di
Bari, un pomeriggio per gli Adul-
ti, guidati da don Angelo Garofa-
lo, per approfondire la Parola nel-
l’intimo del cuore, per plasmarci e
renderci sempre più conformi alla
Sua Volontà, in modo da poter per-
correre con gioia il cammino che
Lui ha tracciato per ciascuno di
noi. È assicurato servizio di baby
sitting. 

◊ Per info:
Don Stefano De Mattia, assi-
stente diocesano Settore Adul-
ti cell. 389 463 8392
Segreteria: 
adulti@azionecattolicabaribi-
tonto.it

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE

uffiCiO CaTEChiSTiCO

• Accompagnare, discerne-
re, fare esperienza... I ra-
gazzi

Incontri di formazione e la-
boratori 2019-2020
Come lo scorso anno, l’Ufficio Ca-
techistico dell’Arcidiocesi di Bari-
Bitonto propone un percorso for-
mativo rivolto a tutti i catechisti
delle varie comunità parrocchiali.
Il percorso si articolerà in tre in-
contri che si svolgeranno di saba-
to presso la curia arcivescovile di
Bari.

I pomeriggi saranno suddivisi in
una prima parte formativa con
tre relazioni con al centro il mon-
do dei ragazzi e in una seconda par-
te di stampo laboratoriale sulle te-
matiche affrontate nell’incontro
formativo declinati secondo le mo-
dalità che ci hanno accompagnato
nel corso dello scorso anno.

◊ Sede degli incontri:
Seminario Arcivescovile di Bari

◊ Programma degli incontri:
◦ 16.00-16.30: Momento ce-

lebrativo
◦ 16.30-17.30: Incontro for-

mativo
◦ 18.00-19.30: Laboratorio

◊ Sabato 14 marzo 2020: “L’e-
sperienza della fede nei cam-
mini associativi dei ragazzi -
AGESCI”, Nicola Menolascina e
Rosa Pinto.

◊ Laboratori:
◦ Narrazione autobiografica

(don Carlo Lavermicocca -
don Evan Ninivaggi)

◦ Catechesi inclusiva con i 5
sensi (prof. Annalisa Ca-
puto)

◦ Catechesi con arte (Sr. Cri-
stina Alfano - don Maurizio
Lieggi)

◦ Metodologia catechistica
(don Tino Lucariello - don
Antonio Serio)

uffiCiO/CEnTrO MiSSiOnariO

• Intenzione di preghiera
universale
Per l’evangelizzazione: I Cattoli-
ci in Cina - Preghiamo affinché la
Chiesa in Cina perseveri nella fe-
deltà al Vangelo e cresca nell’unità

• Memoria dei Missionari
Martiri
In occasione della 28a Giornata di
preghiera e digiuno in Memoria dei
Missionari Martiri di martedì
24 marzo, si invita a valorizzare
una delle proposte liturgico/for-
mative scaricabili dal sito al se-
guente link: https://www.mis-
sioitalia.it/giornata-dei-missio-
nari-martiri-2020/ e si propone
nel venerdì successivo, il 27 mar-
zo, la partecipazione alla Via Cru-
cis cittadina a Mola di Bari (XI Vi-
cariato) animata dalle comunità
parrocchiali e dal Centro Missio-
nario Diocesano.

• Concorso Missionario
“Don Franco Ricci” - XIX
Edizione – 2019 -2020:
Laudato si’ per la madre
terra – Prendersi cura del-
la “Casa comune”

◊ introduzione
«La sfida urgente di proteggere
la nostra casa comune com-
prende la preoccupazione di
unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale, poiché
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sappiamo che le cose possono
cambiare. Il Creatore non ci
abbandona, non fa mai marcia
indietro nel suo progetto di
amore, non si pente di averci
creato. L’umanità ha ancora la
capacità di collaborare per co-
struire la nostra casa comune.
(…) I giovani esigono da noi un
cambiamento. Essi si doman-
dano com’è possibile che si pre-
tenda di costruire un futuro mi-
gliore senza pensare alla crisi
ambientale e alle sofferenze de-
gli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rin-
novare il dialogo sul modo in cui
stiamo costruendo il futuro del
pianeta. Abbiamo bisogno di
un confronto che ci unisca tut-
ti, perché la sfida ambientale che
viviamo, e le sue radici umane,
ci riguardano e ci toccano tutti.
(…) Purtroppo, molti sforzi per
cercare soluzioni concrete alla
crisi ambientale sono spesso
frustrati non solo dal rifiuto dei
potenti, ma anche dal disinte-
resse degli altri. Gli atteggia-
menti che ostacolano le vie di
soluzione, anche fra i credenti,
vanno dalla negazione del pro-
blema all’indifferenza, alla ras-
segnazione comoda, o alla fidu-
cia cieca nelle soluzioni tecniche.
Abbiamo bisogno di nuova so-
lidarietà universale. (…)  Tutti
possiamo collaborare come stru-
menti di Dio per la cura della
creazione, ognuno con la propria
cultura ed esperienza, le proprie
iniziative e capacità».
(Dalla Lettera Enciclica Lau-
dato sii, di Papa Francesco,
2015, n. 13-14)

◊ La cura per la casa comu-
ne… oggi
Piccole azioni quotidiane per
un nuovo stile di vita: ri-ciclare,
ri-durre, ri-usare, ri-parare;
Un’ecologia integrale: restitui-
re dignità ai poveri, prendersi
cura della natura, recuperare ar-
monia con tutte le creature, la-
sciare alle generazioni future
un pianeta vivibile;
Agricoltura sostenibile, forme
rinnovabili di energia, accesso
all’acqua potabile;

Consumo responsabile: sobrietà
ed equità;
Differenza tra sobrietà e miseria,
consumismo e benessere;
Non abbiamo alcun “pianeta di
scorta”, ne abbiamo uno solo!

◊ i lavori devono essere in-
viati o consegnati (lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì
9.30-12.30 e 16.00-18.30, e
sabato 9.30-12.30, presso la
Portineria del Seminario)
entro il 2 maggio 2020 al se-
guente indirizzo:
Curia arcivescovile
ufficio/Centro Missionario
Corso a. de Gasperi 274/a
70125 Bari
Tel. 331 3089448; 
339 7603842
missionario@odegitria.bari.it;
giomilici@libero.it;
alext.don@libero.it

◊ La cerimonia di premiazione si
terrà venerdì 22 maggio
2020, alle ore 17.00, presso
“l’auditorium delle Cultu-
re” del Liceo Scientifico Stata-
le “G. Salvemini” (Centro Poli-
valente Japigia, Via Prezzolini, 9
Bari).

◊ a richiesta dei vincitori
sarà rilasciata documenta-
zione valida per i crediti
scolastici.

◊ Più informazioni sul bando
di concorso su:
https://www.arcidiocesibaribi-
tonto.it/news/concorso-mis-
sionario-201cdon-franco-ric-
ci201d-xix-edizione-2019-2020

• Per informazioni sull’ani-
mazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario

080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230 

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it

MiSSiOnari COMBOniani

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita
Riprende il percorso del Cam-
mino Giovani incentrato que-
st’anno sui sette segni del
Vangelo di Giovanni.

Il prossimo appuntamento è pre-
visto per domenica 15 marzo
alle ore 16.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari, sul
tema Se vedi… sei fuori (Gv 9,1-41)
Guarigione del cieco nato.Per
informazioni:
◊ Sr. Rocio 328 5511470
◊ P. Arturo 347 5236755
◊ Fabrizio 328 1013620
◊ gimbari@comboniani.org

MiSSiOnariE
dELL’iMMaCOLaTa

P. kOLBE

• Incontri di spiritualità ma-
riana per tutti
Si terrà sabato 14 marzo dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 pres-
so la casa dell’Immacolata in via
Barletta 25, Bari sul tema: Da Na-
zareth a Gerusalemme: Maria
contemplativa del mistero di Dio
nel mondo (cfr. lc.2,19-51). Rela-
tore: Don Vito Marziliano.

• Itinerario di affidamento
all’Immacolata per adulti
Una proposta per conoscere Maria,
la Madre di Gesù e nostra e affi-
darsi a Lei.
Sabato 28 marzo, 3a Tappa dal
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tema: Maria sorella, dalle ore
16.00 alle ore 18.00, presso la
casa dell’Immacolata  in via Bar-
letta 25, Bari.
Per informazioni telefonare al 080
5211341.

• Itinerario di affidamento
all’Immacolata per giova-
ni dai 18 ai 35 anni
Una proposta per conoscere Maria,
la Madre di Gesù e nostra e affi-
darsi a Lei.
domenica 29 marzo, 4a Tappa
dal tema: Il Discernimento: Pron-
ti a scartare?, dalle ore 16.00
alle ore 18.00, presso la casa del-
l’Immacolata  in via Barletta 25,
Bari.
Per informazioni telefonare al 080
5211341.

CEnTri CuLTuraLi

• Ciclo di incontri su Genesi
A cura del Centro di Cul-
tura Biblica “Bereshit”
Il Centro di Cultura Biblica Bere-
shit, per questo nuovo anno
2019/2020, propone un ciclo di
incontri su Genesi (capp. 1-11). La
sede degli incontri sarà la Sala
Odegitria della Cattedrale di Bari
con inizio dei lavori alle ore
19.45.

I prossimi due appuntamenti sono
previsti per martedì 3 marzo sul
tema Il diluvio e l’arcobaleno. Im-
magini, pensieri e paure. Rela-
zionerà Francesco Saracino, IS-
SRM San Sabino – Bari e martedì
17 marzo sul tema Corpo o ani-
ma? Antropologia teologica e fi-

losofica a partire da Genesi. Re-
lazioneranno Annalisa Caputo,
Università degli Studi di Bari e
Jean Paul Lieggi, Facoltà Teologi-
ca Pugliese.

• I Lunedì di San Paolo
Il Centro Culturale San Paolo, in-
sieme alla Libreria San Paolo, ri-
prendono per l’anno 2019-2020 il
ricco percorso fatto l’anno prece-
dente con “I Lunedì di San Paolo”.
Il tema di quest’anno è in sintonia
con quello della diocesi e dalla
Chiesa Universale, che quest’anno
tratta il tema dei Giovani. Cinque
gli appuntamenti in cui si guarderà
alla grande figura di San Paolo aiu-
tati dagli spunti tematici che ci of-
fre l’Esortazione Apostolica “Ch-
ristus Vivit”.

Il prossimo appuntamento è per il
30 marzo, alle ore 19.30, pres-
so la Comunità S. Scolastica al
Porto in Bari. Fratel Michael Da-
vide Semeraro, Monaco benedet-
tino, dottore in Teologia Spiritua-
le, relazionerà sul tema: Nessuno
disprezzi la tua giovane età. Pao-
lo forma il giovane Timoteo.

• “Domenica Cineforum”
Il Centro Culturale San Paolo ri-
prende la “Domenica Cineforum”
con il 2° ciclo di film, che inizia il
9 febbraio e si conclude il 29 mar-
zo. Il tema, questa volta, è quello
della “Pace”, in sintonia con l’e-
vento della CEI “Mediterraneo
frontiera di pace”.

Programma:

◊ domenica 1 Marzo: Il figlio
dell’altra di Lorraine Levy
(2013)

◊ domenica 15 Marzo: Joel
Noel - Una verità dimenticata
dalla storia di Christian Caron
(2005)

◊ domenica 29 Marzo: Invic-
tus di Clint Eastwood (2009)

Le proiezioni saranno realizzate nel
“Sala don Alberione” del Centro
Culturale San Paolo alle ore 18.00.
La partecipazione è gratuita.

Per informazioni:
Centro Culturale San Paolo, Via
Vassallo 35 -70125 Bari
Tel. 339 4545214
centroculturale.bari@stpauls.it

• Centro di Ascolto
Presso la sede del Centro Cultura-
le San Paolo, in Via Vassallo 35 a
Bari, si è aperto lo sportello gra-
tuito di ascolto psicologico.

È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire ascoltati
profondamente da uno psicote-
rapeuta.
Lo sportello di ascolto sarà aper-
to due giorni a settimana dalle
15.30 alle 18.30.
Per informazioni: 3394545214.
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• Incontri della Piccola Co-
munità Kairos
“Economia, cultura, reli-
gioni: umanità in movi-
mento e orizzonti di futu-
ro”
La Piccola Comunità Kairos è una
comunità di laici che condividono
un cammino di fede e di vita da
trentanni nella città di Bari. In-
terpellata dai molteplici e com-
plessi bisogni dell’uomo contem-
poraneo e della propria vocazione
laicale, la Comunità ha scelto di
impegnarsi prioritariamente nel-
la ricerca di possibili risposte alle
domande di senso che la investo-
no, attraverso la formazione, lo
studio e la condivisione esisten-
ziale, proponendo occasioni (kai-
ros) di incontro e di riflessione sui
temi che interpellano e mettono in
crisi l’uomo contemporaneo, of-
frendosi come luogo di frontiera e
dialogo, anche con culture e reli-
gioni altre.
La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di
incontri-dibattito dal tema “Eco-
nomia, cultura, religioni: umanità
in movimento e orizzonti di futu-
ro”, secondo il seguente program-
ma:

Venerdì 20 marzo, ore 18.45,
Sala Conferenze Officina degli
Esordi, Bari: Dialogo interreli-
gioso e fratellanza umana. Don
Alfredo Gabrielli, Direttore del-
l’Ufficio per l’Ecumenismo e il
dialogo interreligioso dell’Arci-
diocesi di Bari-Bitonto; Kegham
Jamil Boloyan, Docente di Lingua
e letteratura araba presso il Di-
partimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento.

daLLE ParrOCChiE

• Scuola di Formazione Po-
litica “Shabibi”
Conosci il tuo presente... scrivi il
tuo futuro, 7 parole per una poli-

tica credibile e responsabile.
Primo anno della scuola 2019-
2020 nella parrocchia S. Marcel-
lo, Auditorium Parrocchia S. Mar-
cello - Largo Don Franco Ricci,1
Bari

◊ Programma:
domenica 8 marzo, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00:
L’immigrazione. Non solo nero,
Franco De Palo, funzionario
Pubblica Amministrazione.

• Scuola di Formazione so-
cio-politica 2019-2020 In-
croci di Vita
Parrocchia S. Maria di
Monteverde - Grumo Ap-
pula
Percorso di formazione aperto a
tutti con la finalità di educare al-
l’impegno sociale e politico nel
quadro delle scienze umane, dei
valori fondamentali della Costitu-
zione della Repubblica e del Ma-
gistero Sociale della Chiesa.

Sabato 14 marzo 2020: Eco-
nomia: dagli scarti all’inclusione.
Rosa Siciliano.
Le lezioni si svolgeranno il secon-
do Sabato del mese dalle 16.00
alle 19.00 presso l’Aula Magna
dell’I.I.S.S. “T. Fiore” di Grumo Ap-
pula.
La quota di iscrizione è di 30 euro,
mentre per studenti e disoccupa-
ti è di 15 euro.
È previsto il rilascio di crediti for-
mativi per gli studenti.

• “Cristo vive”
“Egli è la nostra speranza”
(Christus vivit, § 1)

Adorazione Eucaristica
Comunitaria con la pre-
ghiera e i canti di Taizè
La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare venerdì 27 marzo
alle ore 20.30 alla preghiera se-
condo lo stile ecumenico di Taizè.

La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attra-
verso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso di-
retto verso la Parola di Dio e per-
mette di interiorizzare, d’incor-
porare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bib-
bia. E poi, nel riscoprire, leggen-
dole, parole già conosciute a me-
moria, certi testi vengono illumi-
nati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capa-
cità di donare l’occasione di pren-
dere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il pro-
prio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie ma-
schere»: ecco ciò che il silenzio ren-
de possibile.

Contribuisci con il tuo abbo-
namento alla comunicazione
nella nostra diocesi.
Per non dimenticare, rinno-
valo subito utilizzando il ccp
allegato a questo numero.

notiziario
€ 12,00

Bollettino
€ 22,00

notiziario + Bollettino
€ 31,00
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

• 2, ore 20.00. Parrocchia S.
Agostino in Modugno, guida la
Catechesi Comunitaria sul tema
dell’anno pastorale

• 3, ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa del-
l’Odegitria, con il 1° e 2° Vicariato

• 4, ore 18.30. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa per la fe-
sta dell’Odegitria, con il 4° e 5° Vi-
cariato

• 5, ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa del-
l’Odegitria, con il 6° e 10° Vicariato

• 6, ore 18.30. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa per la fe-
sta dell’Odegitria, con l’8° e il 12°
Vicariato

• 7, ore 17.00. Centro Diocesano
di A.C. in Bari, presiede l’Assem-
blea Diocesana di A.C.

• 8, ore 10,00. Oasi S. Maria in
Cassano, presiede il ritiro per le
coppie di fidanzati delle parrocchie
dei paesi

• 9, ore 10.00. Museo diocesano
di Bitonto, partecipa ai lavori del-
la CEP

◊ ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa
dell’Odegitria, con il Vicariato Bi-
tonto-Palo

• 10, ore 11.00. ParrocchiaMaria
SS.ma Annunziata in Modugno,
presiede la S. Messa per la festa del-
l’Addolorata

◊ ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa
dell’Odegitria, con il Vicariato 7°

• 11, ore 18.30. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa per la fe-
sta dell’Odegitria, con il Vicariato
3°

• 12, ore 18.30. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa per la fe-
sta dell’Odegitria, con il Vicariato
9° e 11°

• 13, ore 19.00. Chiesa di S. Do-
menico in Bari, presiede la S. Mes-
sa per i Giuristi Cattolici

• 15, ore 10.00. Oasi S. Maria in
Cassano, guida il ritiro per le cop-
pie di fidanzati delle parrocchia di
Città

• 20, ore 10.00. Casa del Clero in
Bari, presiede la riunione del Con-
siglio Presbiterale

• 21, ore 10.00. Oasi S. Martino
in Bari, incontra i diaconi perma-
nenti

• 22, ore 10.30. Parrocchia del
Redentore in Bari, presiede la
Giornata Diocesana del Rinnova-
mento, guida la Catechesi e pre-
siede la S. Messa

• 25, ore 19.00. Basilica Ma-
donna del Pozzo in Capurso, pre-
siede la S. Messa per l’ordinazione
diaconale di fr. Pasquale Surbo

• 27, ore 19.00. Casa del Clero in
Bari, presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano

• 28, ore 18.30. Parrocchia S. An-
nunziata in Cellamare, presiede la
S. Messa a conclusione dei lavori
di restauro
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