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Altri sono 
passivi, non 
si decidono 
a cambiare 
le proprie 
abitudini e 
diventano 
incoerenti. 
Manca loro 
dunque una 
conversione 
ecologica, 

che comporta il lasciar emergere tutte 
le conseguenze dell’incontro con Gesù 
nelle relazioni con il mondo che li cir-
conda. Vivere la vocazione di essere 
custodi dell’opera di Dio è parte es-
senziale di un esistenza virtuosa, non 
costituisce qualcosa di opzionale e 
nemmeno un aspetto secondario 
dell’esperienza cristiana.  

 

Papa Francesco, LAUDATO SI’, n. 217. 
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LA BACHECA DEGLI AVVISI 

ORARIO APERTURA  

BIBLIOTECA PARROCCHIALE  

IL GRANAIO  
 

LUNEDÌ - SABATO: ORE 7.30 - 20.00 

DOMENICA: ORE 7.30 - 13.00 
 

Chi deve restare o venire in biblioteca dalle 13.30 alle 16.00 è 

preferibile che lo comunichi tramite messaggio al numero  

di cellulare  di don Cosimo 3471079237. 

Chiesa viva… chiesa famiglia 
 “Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo 
posto, come condannati a mor- te, poiché siamo diventati 
spettacolo al mon- do, agli angeli e agli uo-
mini. Noi folli a causa di Cri-

sto, voi sapienti in Cri-
sto; noi deboli, voi forti; 
voi onorati, noi di-
sprezzati. Fino a que-

sto momento soffriamo la 
fame, la sete, la nudità, veniamo 

schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, 
ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benedicia-
mo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo; siamo diventati 
come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi”. (1Cor 
4,9-13).  Sono parole dure quelle di Paolo alla comunità cristiana di 
Corinto, eppure sono parole affascinanti. Mi chiamo Matteo Losapio, 
sono nato a Bisceglie il 21 giugno 1991, e queste parole hanno tracciato 
tutto il mio cammino fino ad oggi, fino a quest’oggi in cui vengo affida-
to a voi, comunità parrocchiale della Santissima Trinità in Barletta. Pen-
so che il mio cammino sia stato tracciato da un Cristo Folle, di quella 
follia che san Paolo descrive. Tant’è che, come soprannome, utilizzo il 
termine salòs, proprio per segnare la mia vita da questo amore follemen-
te divino, che rovescia ogni logica e ogni schema. Ma se questo vale 
come mia prima presentazione vi voglio raccontare un po’ del mio cam-
mino, non tanto per fregiarmi di qualcosa, ma per intrecciare le nostre 
vite nel segno dello Spirito, come pellegrini che di notte si incontrano 
dinanzi al fuoco. Provengo da una famiglia che non mi ha fatto mai 
mancare nulla, anzi che mi ha spinto fin da bambino alla lettura e al 
gioco per strada. Dopo le elementari e le medie, vissute come ogni bam-
bino, ho frequentato il Liceo Classico “F. de Sanctis” di Trani. Sono 
stati questi gli anni in cui ho iniziato a pormi delle domande sul mio 
cammino, su ciò che volessi fare da grande ma, soprattutto, sono rimasto 
folgorato dall’esempio del parroco della mia comunità di san Pietro in 
Bisceglie, don Vito Sardaro. La sua simpatia, la sua umanità, il suo im-
pegno per affrontare questioni e problematiche sociali nel nostro quar-

tiere mi ha subito ispirato. Così, dopo 
aver frequentato il gruppo giovani 
“Incognita” della mia comunità parroc-
chiale, ho maturato la scelta di entrare 
all’anno Propedeutico presso il Semi-
nario di Molfetta. Dopo aver frequenta-
to il primo anno di Seminario ho scelto 
di lasciare questa strada per intrapren-
dere gli studi in Filosofia presso l’U-
niversità di Bari. Sono questi gli anni 
in cui mi sono impegnato maggior-
mente in parrocchia come animatore di un gruppo giovani 
“Radiofreccia”, come responsabile cittadino per la Pastorale Sociale, 
come redattore del giornalino “Kefàs”, come catechista. Anni in cui 
si è riaccesa in me quella folle fiamma dell’amore, che mi ha spinto, 
dopo la laurea in Filosofia, a riprendere il Seminario di Molfetta e a 
giungere fino a voi, oggi. Anche gli anni di Seminario sono stati 
splendidi, con un corso che mi ha fatto sentire sempre a casa, con 
esperienze pastorali significative, con l’impegno nello studio teolo-
gico che mi ha portato a conseguire il Baccalaureato in Teologia. 
Ancora oggi sono appassionato del pensiero, del dialogo, della lettu-
ra, della filosofia, soprattutto, tant’è che continuo la mia collabora-
zione con la rivista internazionale di filosofia “Logoi.ph”, con l’as-
sociazione di formazione socio-politica “Cercasi un Fine”, con il 
progetto “Polisofia” dell’associazione “don Pierino Arcieri, servo 
per amore”, con l’associazione culturale “21”, con un mio sito su cui 
scrivo di arte, filosofia e fede dal titolo “Makovec – agli spartiacque 
del pensiero” (www.makovec.it). Insomma, penso che oggi il pen-
siero sia la più autentica follia, in un mondo che ha ancora più biso-
gno di dialogo, perché quella follia del “Logos che si è fatto carne”, 
si possa ancora rivelare. E, oggi, sono qui, a vostro servizio, cara 
comunità della Trinità, per testimoniare insieme quel Cristo Folle, 
nel cui nome ci incontriamo.  
Un abbraccione.                                                    Matteo Salòs Losapio 

Carissimi, apriamo la serie di giornalini del 

nuovo anno pastorale 2019-2020 con una 

piccola riflessione sulla Chiesa, che amplie-

remo nei numeri successivi. Prendo spunto 

dal tema indicato dal nostro Arcivescovo, 

Mons. Leonardo D’Ascenzo, per il prossimo 

convegno ecclesiale diocesano, che si terrà 

nei giorni 9-10 ottobre a Trani presso la 

parrocchia Spirito Santo. Il tema che sarà 

presentato e su cui ci si confron-

terà in gruppi di approfondimen-

to è di natura ecclesiale: Una 

chiesa che ha il sapore della 

casa, una casa che ha il profumo 

della chiesa. La traccia ha radici 

nella Evangelii Gaudium: Esorta-

zione Apostolica sull'annuncio del Vangelo 

nel mondo attuale (24 novembre 2013). Al 

n. 288 Papa Francesco esorta a che La chie-

sa diventi una casa per molti… e renda pos-

sibile la nascita di un mondo nuovo. Il libro 

degli Atti degli Apostoli nei seguenti passi: 

At 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16 fonderà le ri-

flessioni e il confronto sulla Chiesa cui dob-

biamo ispirarci. Il convegno ecclesiale è 

rivolto in modo particolare al presbiterio 

diocesano, diaconi, religiose e religiosi, 

membri dei consigli pastorali parrocchiali e 

zonali, associazioni, gruppi, movimenti ec-

clesiali, operatori pastorali e laici impegnati.  

Accogliamo subito l’invito a riflettere sulla 

Chiesa per essere chiesa viva e missionaria. 

Ogni domenica noi professiamo la nostra 

fede e diciamo “Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica”. Nella Lumen Gen-

tium, Costituzione dogmatica su “La Chie-

sa” del Concilio Ecumenico Vaticano II, si 

dichiara l’urgenza del dovere della chiesa di 

essere veramente riflesso di Cristo che luce 

del mondo, viste le presenti condizioni del 

mondo contemporaneo. E la chiesa riflette 

la luce di Cristo Signore nella misura in cui 

illumina tutti gli uomini annunziando il 

Vangelo ad ogni creatura. La Chiesa non ha 

altra luce che quella di Cristo. Infatti i Padri 

della Chiesa definivano la Chiesa 

tutta simile alla luna, la cui luce è 

tutta riflesso del sole. La parola 

Chiesa significa “convocazione” 

dal termine greco ekklèsia deri-

vante dal verbo ek-kalein 

(chiamare da). Solitamente que-

sto termine greco ekklèsia era usato per in-

dicare assemblee del popolo, spesso a carat-

tere religiose. Nell’Antico Testamento indi-

cava l’assemblea del popolo eletto riunita 

davanti a Dio. Si ricordi l’assemblea del 

Sinai, quando Israele riceve la Legge e vie-

ne costituito da Dio come suo popolo santo. 

Concludo questi primi accenni sulla Chiesa 

con un consiglio tratto da uno dei padri apo-

stolici, Pseudo-Clemente: Fratelli, facendo 

la volontà di Dio, Padre nostro, saremo 

della prima Chiesa, la spirituale, creata 

prima del sole e della luna. Se non faremo 

la volontà del Signore, saremo dalla parte 

che la scrittura dice: “Lamia casa è divenu-

ta una spelonca di ladri”. Scegliamo di es-

sere con la Chiesa della vita, perché possia-

mo salvarci. Non penso che voi non sapete 

che la Chiesa vivente è il corpo di Cristo. 

don Cosimo 

ATTENTI!!!  Un avviso da Decorata…                                                                         

TROVA IL TEMPO DI RIDERE. È LA MUSICA DELL’ANIMA                                     

È un po' il mio motto ed il mio stile di vita. È proprio per questo che ho deciso di imbat-

termi nuovamente in quest’esperienza. E ancora una volta il campo mi ha insegnato mol-

to, mi ha dato la possibilità di ridere e scherzare con i miei amici, crescendo allo stesso 

tempo! Fate queste esperienze, si cresce, si impara, si gioca e si fatica! Siamo una fami-

glia e tutti anche gli “sconosciuti” diventano intimi fratelli.             Maria Cristina Balestrucci 

Un altro ancora: NON PERDER TEMPO!                                    
Trova il tempo di ridere. È la musica dell’anima. A Camp Carol è stato 

un campo diverso rispetto precedenti, un campo più tranquillo, più sem-

plice… ma come gli altri ricco di insegnamenti. Il campo si è dimostrato 

una spinta di aiuto su un percorso personale. E la frase scelta è l’icona 

di ciò che dovremmo cercare di raggiungere… abbandonare i rancori e 

la rabbia e abbracciare la positività che una risata e un sorriso ti procu-

rano. Questa frase mi ha permesso di capire e comprendere  tanto e che 

non dobbiamo perdere tempo…                                                     Licia Lamberti 
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 ppuntamenti fissi:  

• Ogni sabato e domenica sera, subito dopo la S. Messa 
delle ore 19.00, Adorazione Eucaristica 

• Ogni sera nella Cappella del SS. Sacramento ore 21.45: 
preghiera della Compieta 

SETTEMBRE 
16 lunedì ore 19.45: si aprono le iscrizioni al catechismo nei se-
guenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8.45-11.00 e 17.00-20.00; il 
sabato ore 8.45-11.00; la domenica dopo la S. Messa delle ore 10.00  
17 martedì ore 9.30: incontro bibliotecari 
18 mercoledì ore 20.00: Incontro con il Vescovo e il  prof. Andrea 
Grillo a Trani presso Parrocchia Spirito Santo Apertura Scuola di 
Formazione Diocesana  
19 giovedì ore 8.30: Pulizie chiesa gruppo C (Carmela) 
                  ore 19.45: Primo incontro catechisti  
20 venerdì ore 20.00: incontro con i cresimandi 
23 lunedì S. Messa nella memoria liturgica di Padre Pio 24 martedì 
ore 8.30: pulizie aule catechismo; 
25 mercoledì ore 19.45: Cenacolo mariano (preghiera del santo ro-
sario, canti e meditazione delle fonti francescane) 
26 giovedì ore 20.00: Primo incontro ANSPI 
27 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata); ore 19.45: 
incontro con il coro parrocchiale 
28 sabato ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizé, animata 
dall’ACI 
29 domenica ore 10.00: annuncio celebrazione promessa cresimandi 

 
OTTOBRE 
1 ottobre ore 20.00: Primo Incontro Azione Cattolica Italiana par-
rocchiale                      
2 mercoledì ore 8.30: pulizia Biblioteca 
                     ore 19.45: secondo incontro catechisti 
3 giovedì ore 8.45: Primo giovedì del mese: adorazione eucaristica 
per tutto il giorno e dopo la messa delle 19.00 
  4 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana 
 ore 17.30: primo venerdì del mese e dopo la S. Messa Ado-
razione eucaristica 
           ore 20.00: primo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
6 domenica: Pellegrinaggio a Pompei.  
 ore 10.00: S. Messa di benedizione nuovo anno scolastico 
con alunni, insegnanti e collaboratori scolastici e mandato dei cate-
chisti.  
8 martedì ore 19.45: promessa dei cresimandi con genitori, padrini 
e madrine, nonni  
 ore 20.00: incontro organizzativo 5a Corsa in Festa S. Pio 
9 mercoledì  18.30-21.00 Convegno ecclesiale presso parrocchia 
Spirito Santo in Trani 
10 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca) 18.30-21.00 
Convegno ecclesiale presso parroc chia Spirito Santo in Trani 
11 venerdì ore 19.45: Prima catechesi famiglie e adulti 
12 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 1a elemen-
tare, genitori e catechisti 

17 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela)  
18 venerdì ore 19.45: Seconda catechesi famiglie adulti 
19 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 2a elemen-
tare, genitori e catechisti 
20 domenica ore 8.30: Sesta Corsa in Festa San Pio 
21 lunedì ore 19.45: Primo CPAAEE (Consiglio per gli affari Eco-
nomici) 
22 martedì ore 8.30: pulizie aule di catechismo  
23 mercoledì ore 17.30: Incontro gruppo di preghiera Padre Pio e 
dopo la S. Messa, rosario meditato  dall’Epistolario di san Pio 
24 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
  ore 19.45: terzo incontro catechisti 
25 venerdì ore 19.45: Cenacolo mariano (preghiera del santo rosa-
rio, canti e meditazione delle fonti francescane) 
26 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 3a elemen-
tare A-B, genitori e catechisti 
28 lunedì ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizé, animata 
dall’ACI  
29 martedì ore 20.00: Secondo incontro ANSPI  
       ore 19.45: cresimandi 
30 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana) 
 
NOVEMBRE 
1 venerdì: PARTYNBICI 
 4 lunedì ore 20.00: Secondo Incontro ACI parrocchiale 
6 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca) 
7 giovedì ore 9.30: benedizione defunti al cimitero 
 8.45: Primo giovedì del mese: adorazione eucaristica per 
tutto il giorno e dopo messa delle 19.00           
            ore 19.45 Confessioni e prove Cresime 
8 venerdì ore 9.00: benedizione defunti al cimitero                 
9 sabato   ore 15.30: S. Rosario e S. Messa presso cappella del cimi-
tero 
 ore 19.00 CRESIME 
10 domenica Incontro Diocesano di ACI per giovani e famiglie 
presso Santuario Madonna dello Sterpeto 
13 mercoledì  ore 19.45: quarto incontro catechisti (con preparazio-
ne Novene) 
14 giovedì ore 8.30 Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
 ore 19.45 Confessioni e prove Cresime 
15 venerdì ore 8.30: pulizia Biblioteca  
 ore 20.00: secondo Consiglio Pastorale Parrocchiale                   
16 sabato ore 19.00 CRESIME 
20 mercoledì ore 19.45: Terza catechesi famiglie e adulti 
21 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
 ore 19.45 Confessioni e prove Cresime  
22 venerdì ore 17.30: Incontro gruppo di preghiera Padre Pio e do-
po la S. Messa, rosario meditato dall’Epistolario di san Pio 
23 sabato ore 19.00: CRESIME 
24 domenica: RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO presso Pon-
tificio Seminario Maggiore - Molfetta  
25 lunedì ore 19.45: Cenacolo mariano (preghiera del santo rosario, 
canti e meditazione delle fonti francescane) 
26 martedì ore 8.30: pulizie aule di catechismo 

Nei giorni 4-5-6 settembre io, Francesca, Licia e don Claudio abbiamo vis-
suto l'esperienza dell' H3O-Terzo Happening degli Oratori a Molfetta, un 
incontro nazionale degli oratori. In questi giorni abbiamo scoperto realtà a 
noi sconosciute grazie ai laboratori e alle condivisioni di gruppo con perso-
ne completamente estranee e provenienti da tutta l'Italia. Durante questi tre 
giorni, tra i numerosi relatori, sono intervenuti don Michele Falabretti 
(Responsabile Nazionale della Pastorale Giovanile), don Alessio Albertini 
(assistente nazionale del Centro Sportivo Italiano) e Suor Carolina Iavazzo, 
stretta collaboratrice di P. Pino Puglisi, la quale ha condiviso con tutti noi la 
sua esperienza a Brancaccio con P. Puglisi du-

rante la veglia del primo giorno. Il percorso che ci ha guidati in questa esperienza è stato dettato 
da quattro fondamentali parole, più precisamente verbi: ASCOLTARE-USCIRE-INCONTRARE-
OSARE che ci hanno accompagnato sui passi di don Tonino Bello. Oltre ai momenti formativi ci 
sono stati anche momenti di divertimento e di tempo libero come il pranzo con tutti gli altri ragaz-
zi, il "pacco da giù" e la festa in piazza animata da Gigi Cotichella formatore teologo e fondatore 
della coop. AnimaGiovane e dai suoi ragazzi;  lui ha coniato l'ashtag  #facciamofuoriloratorio nel 
senso di portare ciò che facciamo nelle nostre realtà parrocchiali anche fuori per le strade nel 
mondo, nonché motto dell’happening. Ciò che mi porto da questa esperienza, oltre alla formazio-
ne oratoriale che ho ricevuto dai relatori e dai laboratori, è la voglia di voler vivere una vita "FINO IN CIMA" ed insieme ai 
miei compagni di viaggio i numerosi gadgets gratis che le varie associazioni offrivano (ahahaha). 

Anna Divincenzo 

H3O: facciamo fuori l’oratorio Prendi Nota: Il calendario pastorale 2019/2020 

Cari lettori del giornalino, il campo- scuola a Decorata è stato un po’ 
diverso dagli altri, forse perché or- mai anche sono io la “grande” del 
campo e non più quella di una volta. È stato diverso anche per le per-
sone che vi hanno partecipato, in quanto non ci conoscevamo be-
nissimo, ma questo non vuol dire che siamo stati l’uno alla larga 
dall’altro. Anzi, camposcuola signi- fica proprio vivere nuove espe-
rienze e quindi fare amicizia con persone nuove. Nota bene, VIVE-
RE esperienze, non FARE esperien- ze. Però quest’anno è stato molto 
particolare per me, perché per la prima volta sono stata capitana di 
una squadra. Anche all’oratorio non avevo mai ricevuto questo ruolo, 
quindi avevo un po’ di timore, pen- savo di non essere all’altezza e 
quindi, detto in parole povere, ave- vo paura di fare totalmente pietà. 
Allo stesso tempo ho scoperto che in realtà mi piace essere capitano, 
ma non perché comandi, perché devi capire il potenziale di ogni 
componente della tua squadra e sfruttarlo al meglio. Fortunata-
mente la mia squadra era meravi- gliosa (Muschio verde!) e ringra-
zio tutte le persone che ne hanno fatto parte, perché è solo grazie a loro che abbiamo vinto, non di certo alla mia capacità di 
leadership. Purtroppo però, a dispetto degli anni passati, siamo stati primi in classifica per tutti e quattro i giorni, quindi le 
altre squadre si sono un pochino accanite contro di noi, tifando la nostra sconfitta. Peccato, abbiamo vinto, ma la cosa più 
bella è che abbiamo vinto grazie ai componenti della squadra e non di certo a causa della corruzione o per aver imbrogliato a 
tutti i giochi, perché non ci credo nemmeno se mi date a disposizione tutta una biblioteca intera che nessuna squadra ha mai 
barato. È umanamente impossibile. Avrete da ridire di quello che ho scritto perché magari non ci credete? Pazienza ma è la 
verità, perché IO sono stata il capitano di quella squadra e i MIEI ragazzi ne hanno fatto parte. Il secondo aspetto più bello, a 
mio avviso, di questo camposcuola è stato il divertimento. Vi posso assicurare che fare i servizi non è mai stato divertente 
quanto quest’anno. E vi posso assicurare che la prima cosa importante per me era che la mia squadra si divertisse. È stata la 
prima cosa che ho detto loro: non mi importa se vinciamo, non mi importa se perdiamo, l’importante è che ci divertiamo. Per 
fortuna così è stato. Naturalmente ognuno di noi, come ogni capitano del mondo, ha puntato alla vittoria, ma se poi ci pensi 
troppo il cervello ti si annebbia. Quindi, questo per me è stato il camposcuola di Decorata, o come lo definisco io: “la mia 
esperienza da capitano”.                                                                                                    Claudia Divincenzo,  

fiero capitano di Muschio Verde 
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SI PARTE IN MONTAGNA…  9-16 agosto 2019 27 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gr. A(Damiana) 
 ore 19.45: Primo Cineforum Parrocchiale  
28 giovedì ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizè, animata 
dall’ACI parrocchiale 
30 sabato ore 19.00: S. Messa per i defunti dell’anno 
 ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 3a elemen-
tare C-D-E, genitori e catechisti 
 
DICEMBRE 
2 lunedì: Terzo incontro di ACI  
3 martedì ore 19.45: Quarta catechesi famiglie e adulti 
4 mercoledì ore 8.30 Pulizia chiesa gruppo B (Franca);  
                     ore 20.00: Terzo incontro ANSPI 
5 giovedì ore 8.45: Primo giovedì del mese: adorazione eucaristica 
per tutto il giorno e dopo messa 19.00 
7 sabato: Veglia di preghiera all’Immacolata intorno al fuoco subito 
dopo la S. Messa delle 19.00. 
 ore 21.00: festa con tombolata e frittelle 
8 domenica: Alla S. Messa delle ore 19.00: Tesseramento ACI 
10 martedì ore 8.30: Pulizia Biblioteca 
11 mercoledì ore 19.45: Quinta catechesi famiglie adulti 
12 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
14 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 4a elemen-
tare A-B-C, genitori e catechisti 
16 lunedì ore 8.30: pulizie aule catechismo 
18 mercoledì ore 19.45: quinto incontro catechisti 
19 giovedì ore 19.45: secondo cineforum 
20 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
21 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 4a elemen-
tare D-E-F, genitori e catechisti 
23 lunedì ore 17.30: Gruppo preghiera Padre Pio e dopo la S. Mes-
sa, rosario meditato Epistolario di san  Pio 
27 venerdì ore 20.00: Festa natalizia con Tombolata comunitaria 
28 sabato: Gita dei ministranti 

GENNAIO 2019 
3 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana) 
8 mercoledì ore 19.45: sesto incontro catechisti 
9 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca); 
 ore 19.45: terzo incontro CPP;  
 ore 20.30: terzo incontro CPAAEE 
14 martedì ore 8.30: Pulizie Biblioteca 
15 mercoledì ore19.45: terzo Cineforum 
16 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
17 venerdì ore 19.45: sesta catechesi famiglie e adulti 
18 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 5a elemen-
tare A-B, genitori e catechisti 
21 martedì ore 8.30: pulizie aule catechismo 
23 giovedì ore 17.30: Incontro gruppo di preghiera Padre Pio e dopo 
la S. Messa, rosario meditato  dall’Epistolario di san Pio 
24 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata); 
 ore 20.45: Quarto incontro di Azione Cattolica  
25 sabato ore 19.45: cenacolo mariano 
 ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 5a elemen-
tare C-D-E, genitori e catechisti 
26 domenica: Festa diocesana  della pace con ACR  
28 martedì ore 19.45: Adorazione della croce di Taizè animata 
dall’ACI 
29 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gr. A (Damiana);  
            ore 19.45: settimo incontro catechisti 

FEBBRAIO 
1 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 5a elemen-
tare A-B, genitori e catechisti 
5 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca);          
6 giovedì ore 8.45: Primo giovedì del mese: adorazione eucaristica 
per tutto il giorno e dopo la messa del le 19.00 
8 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 5a elemen-
tare C-D-E, genitori e catechisti 
11 martedì ore 8.30: Pulizie Biblioteca 
            ore 19.00: S. Messa con Rosario itinerante fino alla Madon-
nina in via Filograsso  
13 giovedì  ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
 ore 20.00: Quinto incontro di ACI 
14 venerdì ore 17.30: primo venerdì del mese e dopo la S. Messa 
Adorazione eucaristica 
 ore 19.45: settima catechesi per adulti e famiglie 
15 sabato   ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 1a media 
A-B, genitori e catechisti 
19 mercoledì ore 19.45: ottavo incontro catechisti 
21 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
22 sabato ore 19.00: Festa di Carnevale scuole medie 
23 domenica ore 17.00: Festa di Carnevale dalla scuola 
 dell’infanzia alla 2a elementare 
      ore 19.00: Festa di Carnevale dalla terza alla quinta elementare 
 ore 21.00: Festa di carnevale per giovani e giovanissimi  
 ore 17.30 Incontro gruppo preghiera Padre Pio e dopo la 
Messa, rosario meditato Epistolario S. Pio 
24 lunedì ore 8.30: pulizie aule catechismo   
 ore 17.30: confessioni bambini scuola elementare 
            ore 19.30: Liturgia penitenziale animata 
 dall’Azione cattolica e confessioni individuali 
25 martedì ore 17.30: confessioni ragazzi scuola medi 
 ore 19.45: cenacolo mariano 
26 mercoledì Le Ceneri. SS. Messe con rito Imposizione Sacre Ce-
neri ore 8.45; 10.00; 18.00; 19.30; 21.00 
27 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana)                      
                  ore 19.45: quarto cineforum 
28 venerdì  1a Via Crucis 
29 sabato ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizè, animata 
dall’Azione cattolica parrocchiale 
 
MARZO 
5 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca);  
   ore 8.45: Primo giovedì del mese: adorazione eucaristica 
per tutto il giorno e dopo messa delle 19.00 
6 venerdì ore 17.30: primo venerdì del mese e dopo la S. Messa 2a 
Via Crucis 
7 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 1a media C-
D-E, genitori e catechisti 
8 domenica: Ritiro spirituale comunitario presso Casa di spiritualità 
Sacerdoti Dehoniani del S. Cuore  (Andria). 
11 mercoledì ore 19.45: nono incontro catechisti 
12 giovedì ore 8.30:  Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
13 venerdì ore 8.30: Pulizie Biblioteca 
      3a Via Crucis 
14 marzo ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 2a media 
intera, genitori e catechisti 
15 domenica Ritiro Diocesano Adulti di AC presso Oratorio S. An-
tonio (Corato) 

“Ti auguro di goderti il cammino, con la curiosità e la gioia di 
chi sta imparando a camminare ma, soprattutto, ti auguro di 
ricordare più di quanto i tuoi occhi riusciranno a vedere così 
da infrangere le leggi del tempo e rivivere per sempre la fanta-
sia di questa emozione”. Inizia con questo sms il mio viaggio 
verso il campo-scuola famiglia in Valtellina organizzato dalla 
mia parrocchia Santissima Trinità. Amante della montagna, il 
nostro parroco don Cosimo ogni anno fa riscoprire le bellezze 
delle alte montagne…quest’anno abbiamo raggiunto vette a 
3000 mt di altitudine.  

     Due voci possenti ha il mondo: la voce del mare e la voce 
della montagna…o meglio il silenzio della montagna. La mon-

tagna è una straordinaria maestra di vita e camminare tra i suoi 
sentieri regala emozioni autentiche, ti spoglia di ogni frivolez-
za, non importa come sei vestito, pettinato o cosa fai nella vita. 
Quando porti il cappellino, indossi gli scarponi e vai, importa 
solo chi sei in quel momento e dove stai andando, ti rendi con-
to che non hai bisogno di nient’altro che dei tuoi polmoni, del-
le tue gambe e dei tuoi occhi per ammirare la bellezza che ti 
circonda. Dai laghi di Cancano, linea di confine con la Svizze-
ra, al passo dello Stelvio, dal rifugio dei Forni al rifugio del 
Pizzini, prendere quel meraviglioso trenino rosso del Bernina, 
che da Tirano a San Moritz ci ha permesso di ammirare tutte le 
bellezze nascoste, non in tutti i punti raggiungibili in auto o in 

pullman, come 
ad esempio i 
maestosi ghiac-
ciai, il lago 
bianco e il lago 
nero.  

     Ogni giorno 
un percorso 
diverso, nelle 
meraviglie da 
vedere e diver-
so nelle emo-

zioni e fatiche 
da affrontare. Alcune salite sembravano non finire mai, le 
forze sembravano venir meno, ci si fermava un attimo per 
prendere forza e fiato e passo dopo passo si proseguiva la 
salita, nel frattempo, ci si immedesimava con quei luoghi, 
ognuno  con la propria storia,  ognuno a modo suo. Quando 
eri in cima, ti sentivi grande e forte, vedevi il mondo più 
piccolo ai tuoi piedi, eri contento perché la fatica del cammi-
no era finita e eri felice perché ce l’avevi fatta grazie alla tua 
determinazione, ce l’avevi fatta perché non ti eri arreso, per-
ché non eri da solo. Sulle vette più alte sembrava di essere 
ad un passo dal paradiso, vedevi il mondo così piccolo e ad 
un tratto non lo vedevi più perché le nuvole lo avevano av-
volto e nascosto… e quel meraviglioso e spaventoso silen-
zio! Un silenzio che dava voce all’io con Dio, un ritrovarsi 
quasi faccia a faccia con il Creatore di tanta bellezza. Ai pie-
di delle montagne si ammiravano verdi pascoli con le sue 
creature: mucche, capre, marmotte, piccole sorgen-
ti, impetuosi torrenti e 
piccoli ponticelli di 
legno che ti permette-
vano di attraversarli. 
È stato bello il cam-
mino nei sentieri del 
Gran Zebrù, al rifugio 

più basso abbiamo cele-
brato la messa, all’aper-
to, tra i suoni della na-
tura e quella bell’aria 
fresca che ha caratteriz-
zato questo campo 
scuola di pieno agosto. Sono stata benissimo con la mia fami-
glia e con tutti gli amici di viaggio, con i nuovi e con coloro 
che conoscevo già. Bella e accogliente la casa famiglia che ci 
ha ospitato e che mi ha regalato, la mattina, al risveglio, un 
meraviglioso e fresco panorama. Che dire sono veramente feli-
ce e soddisfatta!                                                            Maria Lacerenza 



BEATI QUELLI CHE SONO NEL PIANTO 

PERCHE’ SARANNO CONSOLATI 
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17 martedì ore 19.45: quarto incontro Anspi; 
18 mercoledì ore 19.45: Quinto cineforum 
19 giovedì ore 19.00: San Giuseppe. S. Messa con invito a tutti i 
papà e le loro famiglie per la festa del papà con lettura delle poesie 
preghiere da parte dei bambini. 
20 venerdì ore 8.30 Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 

       4a Via Crucis 
21 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 3a media 
intera, genitori e catechisti 
23 lunedì ore 17.30: Incontro gruppo preghiera Padre Pio e dopo S. 
Messa, rosario meditato Epistolario di S. Pio  
24 martedì ore 8.30: pulizie aule catechismo 
                    ore 19.30: quarto incontro CPP; ore 20.15 quarto incon-
tro CPAAEE 
25 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana);  
                       ore 19.45: Cenacolo mariano  
26 giovedì ore 19.45:  Sesto incontro Azione Cattolica Italiana 
27 venerdì 5a Via Crucis 
28 sabato ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizè, animata 
dall’Azione Cattolica Italiana 
17 martedì ore 19.45: quarto incontro Anspi; 
18 mercoledì ore 19.45: Quinto cineforum 
19 giovedì ore 19.00: San Giuseppe. S. Messa con invito a tutti i 
papà e le loro famiglie per la festa del pap à con lettura delle poe-
sie preghiere da parte dei  bambini. 
20 venerdì ore 8.30 Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
 4a Via Crucis 
21 sabato ore 19.45: Adorazione eucaristica con la classe 3a media 
intera, genitori e catechisti 
23 lunedì ore 17.30: Incontro gruppo preghiera Padre Pio e dopo S. 
Messa, rosario meditato Epistolario di S. Pio  
24 martedì ore 8.30: pulizie aule catechismo 
ore 19.30: quarto incontro CPP; ore 20.15 quarto incontro CPAAEE 
25 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gr. A (Damiana);  
            ore 19.45: Cenacolo mariano  
26 giovedì ore 19.45:  Sesto incontro ACI 
27 venerdì 5a Via Crucis 
28 sabato ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizè, animata 
dall’Azione Cattolica Italiana 
 
APRILE 
1 mercoledì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca); ore 19.45: 
decimo incontro catechisti 
2 giovedì ore 8.45: Primo giovedì del mese adorazione eucaristica 
per tutto il giorno e dopo la messa delle 19.00 
 ore 19.45: Primo incontro organizzativo Oratorio Estivo 
3 venerdì 5a Via Crucis 
ore 17.30: primo venerdì del mese e dopo la S. Messa Adorazione 
eucaristica 
5 aprile DOMENICA DELLE PALME 
7 martedì ore 8.30: Pulizie Biblioteca  
 ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
9 giovedì ore 19.45: ottava catechesi famiglie e adulti 
12 DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE 
16 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
18 sabato: Pellegrinaggio a Lanciano 
19 domenica: Partynbici di Primavera 
22 mercoledì ore 19.45: undicesimo incontro catechisti 
23 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana) 
 ore 17.30: Incontro gruppo di preghiera Padre Pio e dopo la 

S. Messa, rosario meditato dall’Epistolario di san Pio               
25 sabato: giornata diocesana del ministrante  
26 domenica: Prime Comunioni 
27 lunedì ore 8.30: Pulizie aule di catechismo;  
28 martedì ore 19.45: Adorazione della Croce di Taizè, animata 
dall’Azione Cattolica Italiana 
30 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca); 
 
MAGGIO 
Mese della Madonna: ogni giorno ore 6.25 Rosario, ore 7.00 S. 
Messa e 7.30 Colazione insieme con bambini, ragazzi e giovani; 
ore 18.00 Fioretto del mese mariano con i Bambini; ore 19.00 S. 
Messa e segue rosario per le vie del quartiere. Ogni sabato di 
maggio S. Messa in un settore diverso della parrocchia. 
1 venerdì ore 7.30: primo venerdì del mese e dopo la S. Messa Ado-
razione eucaristica 
7 giovedì ore 7.30: Primo giovedì del mese: adorazione eucaristica 
tutto il giorno e dopo la messa delle 19.00 
8 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
12 martedì ore 8.30: Pulizie Biblioteca  
15 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
22 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana) 
23 maggio Pellegrinaggio a Pietrelcina 
29 venerdì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca) 
 
Prime Comunioni: 26 aprile gruppo A;  
 3 maggio gruppo B;  
 10 maggio gruppo C;  
 17 maggio gruppo D;  
 24 maggio gruppo E;  
 31 maggio gruppo F 
 

Prime Confessioni ore 19.00:  
 25 maggio gruppo A; 
  26 maggio gruppo B;  

 27 maggio gruppo C;  
 1 giugno gruppo D;  

 3 giugno gruppo E  
 

GIUGNO 

4 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo C (Carmela) 
 ore 8.45: Primo giovedì del mese: adorazione  
 eucaristica per tutto il giorno e dopo la messa delle 19.00 
5 venerdì ore 17.30: Primo venerdì del mese e dopo la S. Messa 
Adorazione eucaristica 

10 mercoledì ore 8.30: Pulizie Biblioteca 
11 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo D (Agata) 
18 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo A (Damiana) 
25 giovedì ore 8.30: Pulizia chiesa gruppo B (Franca) 

ORATORIO ESTIVO — CAMPISCUOLA 

 
 

 
 

     Papa Francesco nella Gaudete et exsultate scrive: 

“Il mondo ci propone il contrario di questa beatitudi-

ne, infatti per esso ciò che rende buona la vita è il di-

vertimento sfrenato. Il mondo non vuole piangere pre-

ferendo ignorare le situazioni dolorose dissimulando 

la realtà dove mai può mancare la croce. La persona 

che vede le cose come sono realmente, si lascia trafig-

gere dal dolore e piange nel suo cuore è capace di rag-

giungere le profondità della vita e di essere veramente 

felice. Quella persona è consolata ma 

con la consolazione di Gesù e non 

quella del mondo. Così può avere il 

coraggio di condividere la sofferenza 

altrui e smettere di fuggire dalle si-

tuazioni dolorose. In tal modo scopre 

che la vita ha senso nel soccorrere un 

altro nel suo dolore. Saper piangere 

con gli altri, questo è santità”. Vedia-

mo i vari aspetti di questa beatitudi-

ne in che modo le ha vissute San 

Francesco. Un primo aspetto è ricono-

scere che l’Amore non è amato (f.f. 

1790) : “Una volta, poco tempo dopo 

la conversione Francesco camminava 

solo per la via, nelle vicinanze della chiesa di Santa 

Maria della Porziuncola, e piangeva e gemeva ad alta 

voce. Un uomo di viva spiritualità gli mosse incontro e 

temendo soffrisse per qualche malattia gli chiese: - 

Che cosa hai fratello?-. Ma egli rispose: - Io dovrei an-

dare così, per tutto il mondo, piangendo la passione 

del mio Signore e per amore di Lui non dovrei vergo-

gnarmi di andare gemendo ad alta voce”.  

     Un altro aspetto di questa beatitudine ce lo ricorda 

San Paolo nella Seconda Lettera ai Corinzi (1,3-4): 

“Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazio-

ne, egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché 

possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in 

ogni genere di afflizione con la consolazione con cui 

siamo consolati da Dio”. Ammiriamo dalle fonti fran-

cescane la grande sensibilità umana di Francesco nel 

comprendere e consolare il fratello in afflizione (f.f 

.1568): “Una volta, sulla mezzanotte mentre tutti ripo-

savano sui loro letticcioli, uno dei frati gridò all’im-

provviso: - Muoio! Muoio!- tuti gli altri si svegliarono 

stupefatti e atterriti il beato Francesco si alzò e disse: 

- Levatevi fratelli e accendete il lume-. Accese il lume, 

disse il beato Francesco: - Chi è quello che ha gridato 

muoio?-. Il frate rispose:- Sono io-. E disse a lui il bea-

to Francesco:- Che hai fratello? Di che cosa muori?-. E 

lui :- Muoio di fame-. Il beato Francesco da uomo pie-

no di carità e discrezione affinché quel fratello non si 

vergognasse a mangiare da solo, fece 

subito preparare la mensa, e tutti si 

posero a mangiare con lui-.  

     Un altro aspetto di questa beatitu-

dine è piangere i propri peccati, nelle 

fonti leggiamo (f.f.1341) in seguito alla 

chiamata di Dio il numero dei frati era 

ormai salito a sei. Mentre il loro pio 

padre e pastore, trovato un luogo soli-

tario, in molta amarezza di cuore 

piangeva sulla sua vita di adolescente, 

trascorsa non senza colpa, e mentre 

chiedeva perdono e grazia per se e per 

la prole che in Cristo aveva generato 

si sentì invadere da una singolare, 

esuberante letizia e si sentì garantire che tutte le col-

pe erano state rimesse pienamente fino all’ultimo 

spicciolo-.  

     Ultimo aspetto che mi piace sottolineare è di accet-

tare le afflizioni per amore del Signore. Celebre è il 

capitolo ottavo dei fioretti di San Francesco in cui si 

parla della perfetta letizia dove alla fine dell’episodio 

Francesco conclude dicendo a frate Leone tali parole: 

“Sopra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo, le 

quali Cristo concede agli amici suoi,  è di vincere se 

medesimo e volentieri per amore di Cristo sostenere 

pene, ingiurie e obbrobri e disagi e di gloriarci, come ci 

ricorda l’apostolo, solo della croce di nostro Signore 

Gesù Cristo-. In conclusione fratelli chiediamo al Si-

gnore di vivere con gioia e serenità le nostre afflizioni 

in vista della nostra gioia futura e ripetiamo come 

Francesco “E’ tanto il bene che mi aspetto che ogni 

pena mi è diletto”.  

Pace e bene!                                              Nicola Fioretto 


