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VENITE A VEDERE! 
 

Abbiamo	   avviato	   giovedì	  
scorso	   la	   catechesi	   per	   gli	  
adulti	   inserendola	   nel	  
cammino	   di	   azione	  
Cattolica.	   Il	   cammino	  
prevede	   due	   incontri	  
mensili	   il	   giovedì	   dalle	   18	  
alle	   18,45	   in	   sacrestia	   della	  
chiesa	   madre.	   L’iniziativa	  
vuole	   dare	   l’occasione	   per	  
un	   approfondimento	   della	  
fede	  e	  per	   far	   si	   che	  diventi	  
matura	   e	   profonda.	   Spesso	  
ci	   accontentiamo	   di	   quel	  
poco	   che	   ci	   hanno	  

trasmesso	   i	   nostri	   genitori	   e	   quello	   che	   tant’anni	   fa	   ci	   hanno	   insegnato	   alla	  
“dottrina”	  ma	  poi	  nulla	  o	  poco	  è	  cambiato.	   Il	  percorso	  di	   catechesi	  prevede	  un	  
accostamento	  specifico	  alla	  Parola	  di	  Dio.	  San	  Girolamo,	  padre	  della	  chiesa	  del	  III	  
secolo,	  affermava	  che	  “l’ignoranza	  della	  Sacra	  Scrittura	  è	  ignoranza	  di	  Cristo”,	  in	  
effetti	   non	   si	   può	   amare	   una	   persona	   se	   non	   la	   si	   conosce.	   Il	   cammino	   di	  
catechesi	   potrebbe	   partire	   da	   infinite	   strade	   ma	   ho	   preferito	   avviarlo	   con	   un	  
approccio	  più	  approfondito	  del	  Vangelo	  di	  Luca.	  L’Evangelista	  dell’opera	  lucana	  
infatti	  sarà	  il	  nostro	  compagno	  di	  viaggio	  in	  questo	  anno	  liturgico	  e	  il	  maestro	  di	  
fede	   nel	   prossimo	   anno	   Santo	   della	   Misericordia	   in	   quanto	   questo	   Vangelo	   è	  
definito	   il	  Vangelo	  della	  Misericordia	  e	  della	  “mansuetudinis	  Christi”.	  Nel	  corso	  
di	   catechesi	   analizzeremo	   l’aspetto	   storico	   e	   teologico	   del	   Vangelo	   di	   Luca	  
soffermandoci	  su	  alcuni	  bravi	  che	  ci	  parlano	  d’incontri	  che	  trasformano	  la	  vita.	  
Spero	  che	  chi	  ha	  sete	  di	  conoscenza	  di	  Gesù	  Cristo	  si	  faccia	  avanti	  e	  partecipi	  con	  
assiduità	  alla	  formazione	  spirituale	  e	  umana.	  Da	  questi	  incontri	  è	  opportuno	  che	  
nasca	  anche	  il	  “gruppo	  lettori”	  con	  un	  calendario	  pubblico	  dei	  proclamatori	  della	  
Parola	  di	  Dio.	  A	  tutti	  i	  responsabili	  dei	  gruppi	  parrocchiali	  e	  a	  tutti	  voi	  è	  rivolto	  
l’invito	  di	  Gesù:	  “venite	  a	  Vedere!”	  
 
 



 

ü Rinnovamento nello Spirito 
 

30a CONVOCAZIONE REGIONALE 
del Rinnovamento nello                            
Spirito Santo     
Domenica 15 novembre 2015 si terrà 
la 30a Convocazione regionale del 
Rinnovamento nello Spirito presso il 
Palaflorio a Bari. 
“Noi abbiamo creduto all’Amore che 
Dio ha per noi” (1Gv.4, 16) 
E’ un grido dell’anima che pare 
fotografi l’istante in cui ci si accorge 
di essere innamorati; tutto si 
trasforma, entra in un clima diverso, 
acquista un sapore nuovo.  
Incontrando Gesù tutto cambia: 
rinasce la voglia di vivere e di stare 
in comunione con gli altri, tutto 
trova senso nelle nostre vite. 
Sarà una giornata di gioia, di 
amicizia… Lo Spirito Santo ci 
regalerà un’esperienza irripetibile! 
Condivideremo questa gioia con il 

nostro amato Vescovo Mons. Vito Angiuli che presiederà la S. Messa. 
PARTECIPA ANCHE TU! 
 
 
 

ü Calendario Parrocchiale 
 
Ecco il nuovo calendario parrocchiale che 
vendiamo per raccogliere i fondi per il 
restauro dell’Organo a Canne della nostra 
chiesa parrocchiale. E’ un calendario speciale 
perché sono inseriti tutti gli appuntamenti 
parrocchiali e diocesani del prossimo anno. 
Tutti hanno apprezzato l’iniziativa e ci fanno i 
complimenti per la grafica. 
Chi volesse acquistarlo si rivolga alle nostre 
suore o a don Flavio. Chi volesse darci una 
mano per la vendita prendendo 10 calendari e 
poi venderli ai parenti e vicini di casa ci 
farebbe un grande piacere. Grazie a tutti! 
 
 



 



 
 
 
 
 
	  

 

Appuntamenti  
(Dal 24 Ottobre al  1° Novembre 2015) 

 
 
Domenica 25 Ottobre 2015 
30.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Crispino, S. Daria, Gaudenzio 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Lunedì 26 Ottobre 2015 
30.a Tempo Ordinario 
S. Evaristo papa 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Corso Matrimoniale 

Martedì 27 Ottobre 2015 
30.a Tempo Ordinario 
S. Fiorenzo vescovo, Delia 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Gruppo Scout 

Mercoledì 28 Ottobre 2015 
30.a Tempo Ordinario 
Ss. SIMONE e GIUDA 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20,00: Consiglio pastorale parrocchiale 

Giovedì 29 Ottobre 2015 
30.a Tempo Ordinario 
S. Ermelinda, S. Massimiliano, Michela 
Salvami, Signore, per il tuo amore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Corso Matrimoniale 

Venerdì 30 Ottobre 2015 
30.a Tempo Ordinario 
S. Germano vescovo, Benvenuta 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa Solenne per 
l’anniversario dell’ordinazione 
Episcopale di Don Tonino e conferenza 
al palazzo Gallone 

Sabato 31 Ottobre 2015 
30.a Tempo Ordinario 
S. Lucilla, S. Quintino 
Il Signore non respinge il suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30 Gruppo giovani 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 01 Novembre 2015 
31.a Domenica Tempo Ordinario 
TUTTI I SANTI 
Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


