
 

 

 

 

 

 

 
Il catechismo …  

della Domenica 
 
Cari genitori, 
torno a scrivervi per altri due motivi: 

uno per ricordarvi che l’appuntamento della 
Domenica rimane il punto di riferimento per tutte le famiglie che non vogliono 
interrompere l’accompagnamento dei loro bambini nel cammino di fede alla 
scoperta di Gesù e della sua comunità. Per questo la scheda che vi mandiamo ogni 
settimana, pur non potendo sostituire il contatto diretto, e invece di sostituirsi alla 
Messa, vuole essere un piccolo aiuto per giungere preparati alla Messa della 
Domenica, insieme a tutta la comunità.   

due per chiarire che per ora non abbiamo fissato nessuna data per le prime 
comunioni e le cresime. Tutti quelli che vogliono ricevere questi sacramenti in 
futuro sono invitati a frequentare la Messa Festiva nei quattro appuntamenti: 

• sabato sera, ore 19:00 nella chiesa di S. Francesco 

• sabato sera, ore 18:00 nella chiesa di S. Teresa 

• domenica mattina, ore 9:30 nella chiesa dell’Assunta 

• domenica mattina, ore 10:00 in Cattedrale.  
 

Fraternamente      Don Peppino 
 

PAPA FRANCESCO SCRIVE AI 
CATECHISTI: 

Cari catechisti, vi chiedo di non 
perdere entusiasmo. Come gli artigiani, 
anche voi siete chiamati a plasmare 
l’annuncio con creatività. Non cedete allo 
scoraggiamento e allo sconforto. Puntate 
sempre in alto, sostenuti dalla 
misericordia del Padre. Il Papa vi 
incoraggia e vi sostiene. Francesco. 

passaPAROLA 
cattedrale, amalfitana, ss. pietro e paolo - monopoli 
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Diario di bordo 

Giovedì 5 gennaio  
All’adorazione eucaristica mensile hanno 
partecipato questo mese molte catechiste 
dell’unità pastorale. Il tema di 
meditazione è stato tratto dal messaggio 
della comunità monastica di Taizè che 
aveva come titolo ‘sperare nel tempo 
favorevole e sfavorevole’. Dopo 
l’adorazione c’è stato con loro un incontro 
di programmazione. Ogni catechista ha 
consegnato l’elenco dei bambini/ragazzi 
che sta seguendo. Ogni catechista si 
impegna a mantenere contatti con le 
famiglie settimanalmente, anche 
attraverso la scheda sul vangelo della 
domenica che spediranno a tutte le 
famiglie. 

Sabato 9 gennaio  
Lectio divina dei presbiteri dell’unità 
pastorale 

Martedì 12 gennaio  
Staff dei presbiteri dell’unità pastorale 

Sabato 16 gennaio  
Lectio divina dei presbiteri dell’unità 
pastorale 

Lunedì 18 gennaio  
Convocazione delle tre commissioni miste 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali delle tre 
comunità. Incontro rimandato per 
l’assenza della maggior parte dei 
convocati. (leggi lettera report) 

Martedì 19 gennaio Staff dei 
presbiteri dell’unità pastorale. All’odg 

Quarant’ore 
Corso fidanzati  
Quaresima 
Domenica della Parola 
Triduo S. Giuseppe 

martedì 26 gennaio  
Staff dei presbiteri dell’unità pastorale 

Martedì 26 gennaio 
Incontro di coordinamento per il corso dei 
fidanzati: convocati i tre coordinamenti 
della liturgia, della catechesi e della carità 
per dare al corso dei fidanzati un 
orientamento unitario secondo la logica 

della pastorale che parte dalla vita 
(N.I.P.P.: nuovo impianto pastorale 
possibile). Orientamento emerso: invitare 
i fidanzati alla messa della domenica sera 
e trattenersi dopo la messa per breve 
catechesi.  
 

Venerdì 29 gennaio  
Incontro coordinamento caritas.  
All’odg: 

• giornata della vita 

• giornata del malato 

• ceneri 

• quaresima 
 

Venerdì 29 gennaio  
Incontro del clero di Monopoli. 

Lunedì 1 febbraio 
Incontro Equipe del Catecumenato. Odg: 
programmazione penultima tappa del 
percorso catecumenale di Valentina. 

Martedì 2 febbraio 
Coordinamento delle tre aree 
(catechesi/liturgia/carità) per 
programmare la Quaresima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A che serve un diario 
di bordo? 

… a capire se stiamo navigando nella 
direzione prefissataci. Nel consiglio 

pastorale di inizio anno abbiamo 
identificato in tre parole le luci di 

posizione del nostro cammino 
comunitario: le relazioni, la valenza 

formativa della celebrazione, la 
famiglia. Sono, in realtà, le attenzioni a 

cui ci ha richiamati il tempo del lockdown. 
Interessante è confrontare il calendario 

delle iniziative con le luci di posizione: 
quanto c’è di cura delle relazioni, quanto 

di cura per le celebrazioni, quanta 
attenzione alle famiglie? 



Carissimi commissari, 

  l’altra sera (18 gennaio) 
abbiamo deciso di rinviare l’incontro 
perché eravamo solo otto (di cui tre preti e 
un diacono) e 6 assenze giustificate. 
All’appello ne mancavano almeno altri 10. 
Certo che le assenze sono dovute a 
motivazioni diverse, non ultimo il freddo 
gelido della serata. 
Comunque, mentre vi sto aggiornando su 
come sono andate le cose, approfitto per 
riconfermarvi che avverto molto forte e 
cogente questo impegno: di arrivare a 
scrivere un progetto pastorale a 
partire dalla lettura delle domande 
del territorio cui appartengono le 
comunità del centro storico. Entro 
quest’anno che è il penultimo del mandato 
quinquennale del Consiglio pastorale delle 
tre comunità. 
Navigare a vista, come abbiamo fatto in 
questi tre anni si può fare. Ma non voglio. 
La conduzione di una parrocchia non 
può continuare ad essere opera di 
conservazione. Il dover condurre 
insieme tre parrocchie, invece di 
costituire una scusa per fare le cose che si 
sono sempre fatte perché altro non si 
riuscirebbe a fare, è stimolo a maggiore 

senso di responsabilità: non possiamo 
permettere a ben tre parrocchie di essere 
solo tre contenitori per la conservazione! 
 La consegna di ‘passare da 
agenzie di servizi religiosi a 
comunità evangelizzatrici’ non deve 
restare sullo sfondo del nostro scenario 
pastorale. Deve passare in primo piano.  
Ed è proprio di un consiglio pastorale il 
compito di ‘pensare’ una pastorale idonea 
al proprio territorio di appartenenza e alle 
domande che da esso emergono. 
 Non vi scrivo per ammonirvi 
quanto piuttosto per invitarvi a riprendere 
coraggio nel dare con gioia il meglio 
di voi. A presto vi convocherò di nuovo. 
Per ora vi auguro un fruttuoso cammino 
scandito dalla celebrazione settimanale 
della Pasqua del Signore Risorto. 
 Fraternamente 
    
   Don Peppino 

 
Come si legge nella locandina, le nostre 
giornate eucaristiche sono all’inizio della 
quaresima, subito dopo le ceneri. 
Le faremo in S. Francesco d’Assisi per 
maggiore accessibilità. Le riflessioni 
saranno desunte dal Messale rinnovato e 
saranno dettate da don Gianni Grazioso. 



Chiaramente si tratta di una occasione 
privilegiata per ‘formattarci’ attorno 
all’Eucaristia come Comunità di fede e di 
carità: tutti! In quelle tre mattinate la 
messa delle 8 dalla cattedrale si sposta a S. 
Francesco. 

 
In dirittura d’arrivo il cammino  della 
catecumena Valentina per celebrare i 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, 
la notte di Pasqua p.v. Nella prima 
domenica di quaresima (21 febbraio 
p.v.) è prevista l’ELEZIONE, in 
quaresima la preparazione immediata. 

Dalla terza domenica di quaresima gli 
scrutini. La notte di Pasqua 
l’ILLUMINAZIONE, cioè la 
celebrazione del Battesimo, Cresima 
ed Eucaristia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectio divina 
Mercoledì di quaresima 

24 febbraio 
3 marzo 
10 marzo 
17 marzo 
24 marzo 

catecumenato 



I tavoli di 

discernimento 
Il tempo straordinario che 

stiamo vivendo ci ha imposto di 
sconvolgere o interrompere tante 
nostre attività pastorali; la sfida che ci 

è posta innanzi, se non vogliamo 
“sprecare questa crisi” (Papa 
Francesco), è quella di attraversare 
questo tempo non con la fretta di 

tornare al più presto alle attività che 
facevamo prima ma con la pazienza di 
chi vuole ascoltare la voce di Dio che è 
sempre con noi, anche quando la 

barca è sballottata dalla tempesta.  

Per questo il nostro Vescovo, 
attraverso gli uffici diocesani, chiede a 

tutte le nostre comunità di 
domandarsi: Cosa sta dicendo lo 
Spirito di Dio alla nostra Chiesa 
in questo tempo? Come far uscire le 
nostre comunità dalla crisi in maniera 

rinnovata, cioè incamminati più 
convintamente sulla via della 
conversione pastorale e missionaria? 
(Evangelii Gaudium, 25-33). Nei 

tempi di difficoltà o quando siamo 
presi dal troppo “fare” e siamo stanchi 
e sfiduciati, è necessario ascoltare e 
mettere in pratica l’invito di Gesù, 
“Venite in disparte” (Mc 6, 31): il 

mandato missionario del Vangelo 
richiede anche la capacità di fermarci, 
per ascoltarsi, per ascoltarci, per 

ascoltare il Maestro.  

Per raggiungere questo 
obiettivo gli uffici diocesani (in 

sinergia con tante altre realtà della 
nostra Chiesa locale) hanno sospeso 

per quest’anno le proposte dei 
Cantieri (l’eccezionalità del momento 

richiede gesti concreti di 
discontinuità) e hanno preparato per 
le zone pastorali la proposta dei 
TAVOLI DI DISCERNIMENTO. 

Cosa significa “tavoli di 
discernimento”? Questa 
espressione indica fondamentalmente 
il metodo del discernimento 
comunitario che ci permette di 

scoprire quello che Dio ci sta dicendo 
in questo momento. La voce di Dio 
non si comprende mai da soli, come ci 
insegna la tradizione spirituale 
cristiana: per questo il metodo dei 

tavoli (cioè piccoli gruppi composti da 
laici, presbiteri, religiosi…) è 
un’espressione della sinodalità della 
Chiesa, dove ogni carisma porta una 
ricchezza particolare al cammino 

ecclesiale, dove ogni voce può essere 
ascoltata e, insieme, si rende possibile 

l’ascolto della Parola di Dio.  

Il metodo dei tavoli di 
discernimento si articolerà in tre fasi: 
1) ascoltare (è il momento in cui 

diamo spazio all’ascolto delle 
esperienze e delle domande emerse in 
questo periodo); 2) riflettere (è la 
fase in cui comprendiamo meglio 
questa realtà alla luce della Parola di 

Dio e della Chiesa, della teologia, della 
scienza, etc.); 3) convertire (è il 
passaggio in cui ci diamo alcuni 
orientamenti per ritornare alla realtà 
in maniera rinnovata, in cui li 

confrontiamo con il cammino fatto 
dalle altre zone, in uno spirito di 
comunione ecclesiale, e li 
consegniamo al Vescovo, perché la sua 

parola concluda il discernimento, 

secondo il ministero del pastore). 



 

 

 

In questo anno contrassegnato dall’isolamento e dal senso di solitudine causati dalla pandemia, più volte si è 
riflettuto sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità. Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei 

nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, sospetti, sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco 
prassi e abitudini consolidate e così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo capito, infatti, 

che non possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire meglio dalle crisi è uscirne insieme – nessuno si salva 
da solo, uscirne insieme –, riabbracciando con più convinzione la comunità in cui viviamo. Perché la comunità 
non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i 

giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di 
comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la propria dignità. 



Agenda febbraio 2021 

 

  

1|lunedì Cattedrale 19.15 Equipe Catecumenato: programmazione 

2|martedì candelora  In ogni comunità dell’unità pastorale: candelora 

2|martedì Cattedrale 19:30 Coordinamento di programmazione quaresima 2021 

4|giovedì Cattedrale 18:30 

19:00 

19:30 

20:00 

Messa 

Silenzio di Adorazione 

Adorazione comunitaria  

Incontro Catechisti 

7|DOMENICA V DOM T.O. 20:00 INCONTRO FIDANZATI 

11|giovedì G. Malato  I Min. str. della comunione visitano gli ammalati 

14|DOMENICA Cattedrale 19:30 FIDANZATI 

17 |mercoledì CENERI 

CATTEDRALE 

18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo PER TUTTA 

L’UNITA’PASTORALE 

17|mercoledì S. Teresa 16:30 Liturgia delle ceneri per fanciulli/ragazzi/famiglie 

18|giovedì S. Francesco 8:00 

18:00 

S. Messa / adorazione continua 

Adorazione comunitaria 

19|venerdì S. Francesco 8:00 

18:00 

s. messa / adorazione continua 

adorazione comunitaria 

20| sabato S. Francesco 8:00 

18:30 

19:00 

s. messa / adorazione continua 

adorazione comunitaria 

S. Messa 

21|DOMENICA I DI 

QUARESIMA 

18:30 Rito dell’Elezione della Catecumena Valentina 

Incontro Fidanzati 

24|mercoledì S. Francesco 19:30 Lectio divina (in presenza) 

28|DOMENICA II DI 

QUARESIMA 

 Incontro Fidanzati 

    

Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno 
valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e 

disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i 
sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il 

tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i 
forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che 

dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo di comunità che, 
come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per 

fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: 
compassione. Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si dice: “Ed ebbe 

compassione”, “ne ebbe compassione” (PAPA FRANCESCO,30.01.2021) 


