
 

 

 

 

 

 

Il catechismo …  

della Domenica 
 
CARISSIMI GENITORI, 

per quest’anno è andata così: non ci 
sono Prime Comunioni e Cresime perché 
non ci possiamo preparare adeguatamente, 
date le restrizioni.  

Manteniamo fermo, però, un 
appuntamento possibile a tutti: la Messa 
della Domenica, che per noi è diventato un 
luogo di formazione per grandi e piccoli. Alla 
messa delle Domeniche del Tempo Pasquale 
ci prepariamo con la scheda catechistica che 
ogni sabato le catechiste vi stanno inviando. 

Intanto, di fronte ad un futuro 
incerto, dobbiamo trovare nuove modalità 
per trasmettere la fede: e il covid sarà il 
pretesto per mettere mano anche su quel 
sistema di trasmissione della fede che era in 
crisi da diversi anni, il famoso catechismo. 

Per questo tutte le parrocchie di 
Monopoli stanno aprendo dei tavoli attorno 
ai quali raccogliere dalla viva voce dei 
genitori delle proposte su come ri-prendere i 
contatti tra le famiglie e la comunità 
parrocchiale.  

Vi invitiamo, sempre nel rispetto 
delle norme anti-covid, e sempre in 
cattedrale, ad un incontro:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• per i genitori dei bambini della fascia di 
scuola primaria VENERDÌ 7 MAGGIO, 
ALLE ORE 19:00 LA MESSA E ALLE 
19:30 INCONTRO. 

• per i genitori dei ragazzi della 
secondaria 1°grado SABATO 8 
MAGGIO, ALLE 19:00 LA MESSA E 
ALLE 19:45 INCONTRO.  

Siamo fiduciosi che non 
mancherete.  

 
Nel frattempo vi rimandiamo alla 

lettera con cui il Vescovo Giuseppe ha dato a 
tutte le parrocchie indicazioni essenziali per 
vivere questo tempo di pandemia senza 
interrompere i contatti: La lettera del 
Vescovo (che potete trovare sul sito della 
diocesi (www.conversano.chiesacattolica.it) 
contiene preziose indicazioni:  

- PER ACCOMPAGNARE I 
RAGAZZI A CONOSCERE GESÙ CI 
VUOLE UNA COMUNITÀ CRISTIANA  

In altre parole: i sacramenti si 
celebrano per far parte di una comunità 
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cristiana; è qui che incontriamo Gesù e con 
Lui costruiamo comunità. Il primo impegno 
delle famiglie sarà allora quello di dare forma 
ad una comunità partecipando alle sue 
iniziative per annunciare il Vangelo di Gesù 
oggi.  

- LA MESSA È PIÙ 
IMPORTANTE DEL CATECHISMO  

In altre parole: dobbiamo aiutare i 
ragazzi ad entrare e restare nella vita della 
comunità: l’appuntamento festivo attorno 
alla mensa eucaristica resta per ogni 
parrocchia il luogo principale dove 
incontrare Gesù Risorto, vivo e vero.  

- SE ABBIAMO INCONTRATO 
GESÙ NON È PER ‘RESTARE’ CON LUI 
UN GIORNO SOLO.  

In altre parole: non si finisce di 
‘abitare’ in comunità appena si sono ricevuti 
i sacramenti, piuttosto si ricevono i 
sacramenti per poter abitare a pieno titolo 
nella comunità parrocchiale e a restarvi 
stabilmente.  

 
Don Peppino, don Gianni, don 

Francesco e le/i catechiste/i  
  

 

ANNO DELLA 
FAMIGLIA 

19 MARZO 2021 –  
- 26 GIUGNO 2022 

 

Il 19 marzo 2021 la Chiesa celebra 5 
anni dalla pubblicazione 
dell’esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia” sulla bellezza e la gioia 
dell’amore familiare. In questo stesso 
giorno papa Francesco inaugurerà 
l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, che  
si concluderà il 26 giugno 2022 in 
occasione del X Incontro mondiale 
delle famiglie a Roma con il Santo 
Padre.  
“L’esperienza della pandemia ha 
messo maggiormente in luce il ruolo 
centrale della famiglia come Chiesa 
domestica – si legge nel comunicato 
del Dicastero per i Laici, la Famiglia e 
la Vita – e ha evidenziato l’importanza 
dei legami tra famiglie, che rendono la 
Chiesa una ‘famiglia di famiglie’ (AL 
87)”. 

Attraverso le iniziative 
spirituali, pastorali e culturali 
programmate nell’Anno “Famiglia 
Amoris Laetitia” papa Francesco 
intende rivolgersi a tutte le comunità 
ecclesiali nel mondo esortando ogni 
persona a essere testimone dell’amore 
familiare.  

Nelle parrocchie, nelle diocesi, 
nelle università, nell’ambito dei 
movimenti ecclesiali e delle 
associazioni familiari saranno diffusi 
strumenti di spiritualità familiare, di 
formazione e azione pastorale sulla 
preparazione al matrimonio, 
l’educazione all’affettività dei giovani, 
sulla santità degli sposi e delle famiglie 
che vivono la grazia del sacramento 
nella loro vita quotidiana. 

Tra le varie iniziative messe in 
campo, c'è anche una Giornata dei 
nonni e degli anziani e il lancio di 10 
video in cui il Papa insieme alle 
famiglie illustrerà i diversi capitoli 
dell'esortazione apostolica. 
 
sito www.amorislaetitia.va. 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia.html


Primo video: 
http://www.laityfamilylife.va/content
/laityfamilylife/it/amoris-
laetitia/video.html 

 

Diario di bordo 

Mercoledi 3 

Lectio divina 

Venerdi 5 

Messa esequiale per Felice Giusto 

Domenica 7 

Consegna del Credo alla Catecumena. 
Fidanzati. Argomento: la fede in 
rapporto ai nostri progetti matrimoniali. 

Mercoledi 10 

Statio quaresimale zonale: VIA CRUCIS 
presieduta dal vescovo Giuseppe. 
Testi di don Leonardo Giuliano 
Regia di don Francesco Ramunni e don 
Davide Garganese. 
Presenti i parroci delle tredici 
parrocchie della zona e rappresentanti 
dei vari consigli pastorali parrocchiali. 
Diretta di Canale7 

Giovedi 11/ venerdi 12 

Nella chiesa di S.Francesco d’Assisi è 
stata ospitata una reliquia di S. 
Francesco (dal saio) proveniente da 
Assisi, nell’ottavo centenario del 
Capitolo delle stuoie (1221), a cura dei 
frati francescani di Monopoli. 

Venerdì 12 

Incontro 9 parroci della zona pastorale 
Odg: recezione lettera del vescovo sui 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.  
 

Venerdi  12/sabato13 

24.ore per il Signore 
Partecipazione molto esigua da parte dei 
fedeli. 

Domenica 14 

Fidanzati. Argomento: la scelta di Cristo 
nella nostra vita e nei nostri programmi 

Mercoledi 17 

Inizio novena Addolorata nella Chiesa 
del Purgatorio. Predicatore don Mauro 
Sabino. 

Mercoledi 17 

Lectio divina 

Martedi 16/giovedi 18 

Triduo per la festa di S. Giuseppe: la 
confraternita di S. Giuseppe è stata 
ospitata quest’anno in Cattedrale per 
solennizzare i festeggiamenti in 
occasione della pubblicazione della 
lettera di Papa Francesco ‘Patris corde’ 
(con cuore di Padre): la statua del santo 
è stata esposta per quattro giorni in 
Cattedrale e la lettera del Papa è stata 
presentata durante la celebrazione della 
sera. 

Venerdi 19 

Festa di S. Giuseppe: il Vescovo 
Giuseppe ha presieduta la solenne 
celebrazione delle ore 10 in Cattedrale. 
Diretta di Canale7. 

Domenica 21 

Consegna del Padre nostro alla 
catecumena. 
Fidanzati. Argomento: la scelta del 
matrimonio cristiano (I) 

Martedi / 23 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE CONGIUNTO 
Convocazione online su zoom 
Odg: il territorio del centro storico, 
nostro contesto pastorale. 



Sono stati ascoltati tre interventi: uno 
sulla tipologia degli abitanti (Demichele 
Sabrina), uno sulla topografia (Papio 
Angelo) e uno sulla vivibilità (Laura 
Mirizio)  (vedi report) 

Mercoledi 24 

Consiglio parrocchiale affari economici 
S.M.Amalfitana. 
Odg: approvazione bilancio 2020 

Mercoledi / 24 

Lectio divina 

Sabato 27 

Coordinamento liturgico per ultimi 
accordi sulla Settimana Santa. 

Domenica 28 

Fidanzati 
Argomento: la scelta del matrimonio 
cristiano (II) 

Lunedi 29 

Consiglio parrocchiale affari economici 
della Cattedrale 
Odg: approvazione bilancio 2020 

Lunedi/martedi/mercoledi 

29/30/31     Triduo eucaristico 
predicato da don Roberto Massaro e dal 
Vescovo Giuseppe. Tema:  ‘Fratelli tutti, 
attorno all’eucaristia’. 
Animazione curata dalla Confraternita 
SS.mo Sacramento e da don Francesco. 

Martedì 30 

Catechesi domiciliare presso la famiglia 
dei catecumeni Pedro e Francisco: in 
preparazione ai sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana 
(Battesimo/Cresima/Eucaristia) 
previsti nella Veglia Pasquale del 3 
aprile. 
 
 
 
 

Mercoledi 31 

Consiglio parrocchiale affari economici 
Ss.Pietro e Paolo 
Odg: approvazione bilancio 2020 
 

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? 

 

 

Lectio divina 

il mercoledì, alle ore 19.45 

in S. Francesco 



LECTIO DIVINA 
NEL TEMPO 
PASQUALE: 
ALCUNI PERCHE’ 
 
o La lectio divina della Quaresima ci 

ha preparati alla Pasqua. Ora che 
ogni domenica è Pasqua, sarà 
attorno alla Parola che possiamo 
diventare comunità di fede e di 
amore. 

o Se a Pasqua abbiamo rinnovato il 
lievito del nostro Battesimo, 
approfittiamo del tempo pasquale 
per ri-valutare il dono ricevuto: 
saranno i segni sacramentali a 
svelarci l’agire del Signore su di 
noi (è tempo di mistagogia) 

o Se ogni Domenica celebriamo la 
Pasqua del Signore, è col nostro 
radunarci che attestiamo agli altri 
la presenza del Risorto nella 
chiesa e nella storia. 

o Così saranno i mercoledì del 
tempo pasquale a segnare un 
itinerario mistagogico per i neofiti 
e per tutta la comunità. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Messaggio di papa Francesco per 
VII CENTENARIO DELLA 
MORTE DI DANTE ALIGHIERI 
 

DANTE CANTORE DEL DESIDERIO 
UMANO 
Dante sa leggere in profondità il cuore 
umano e in tutti, anche nelle figure più 
abiette e inquietanti, sa scorgere una 
scintilla di desiderio per raggiungere una 
qualche felicità, una pienezza di vita. Egli 
si ferma ad ascoltare le anime che 
incontra, dialoga con esse, le interroga 
per immedesimarsi e partecipare ai loro 
tormenti oppure alla loro beatitudine. Il 
Poeta, partendo dalla propria condizione 
personale, si fa così interprete del 
desiderio di ogni essere umano di 
proseguire il cammino finché non sia 
raggiunto l’approdo finale, non si sia 
trovata la verità, la risposta ai perché 
dell’esistenza, finché, come già 
affermava Sant’Agostino,[12] il cuore 
non trovi riposo e pace in Dio. 8Nel 
Convivio analizza proprio il dinamismo 
del desiderio: «Lo sommo desiderio di 
ciascuna cosa, e prima da la natura dato, 
è lo ritornare al suo principio. E però che 
Dio è principio de le nostre anime […], 
essa anima massimamente desidera di 
tornare a quello. E sì come peregrino che 
va per una via per la quale mai non fue, 
che ogni casa che da lungi vede crede che 
sia all’albergo, e non trovando ciò essere, 
dirizza la credenza a l’altra, e così di casa 
in casa, tanto che a l’albergo viene; così 
l’anima nostra, incontanente che nel 
nuovo e mai non fatto cammino di questa 
vita entra, dirizza gli occhi al termine del 
suo sommo bene, e però, qualunque cosa 
vede che paia in sé avere alcuno bene, 
crede che sia esso» (IV, XII, 14-15). 
L’itinerario di Dante, particolarmente 
quello illustrato nella Divina Commedia, 
è davvero il cammino del desiderio, del 
bisogno profondo e interiore di cambiare 
la propria vita per poter raggiungere la 



felicità e così mostrarne la strada a chi si 
trova, come lui, in una “selva oscura” e 
ha smarrito “la diritta via”. Appare 
inoltre significativo che, sin dalla prima 
tappa di questo percorso, la sua guida, il 
grande poeta latino Virgilio, gli indichi la 
meta a cui deve giungere, spronandolo a 
non cedere alla paura e alla stanchezza: 
«Ma tu perché ritorni a tanta noia? / 
perché non sali il dilettoso monte / ch’è 
principio e cagion di tutta gioia?» (Inf. I, 
76-78). 
 
(papa Francesco, Candor lucis aeternae, 
4) 
 

POETA DELLA MISERICORDIA DI 
DIO E DELLA LIBERTÀ UMANA  
Si tratta di un cammino non illusorio o 
utopico ma realistico e possibile, in cui 
tutti possono inserirsi, perché la 
misericordia di Dio offre sempre la 
possibilità di cambiare, di convertirsi, di 
ritrovarsi e ritrovare la via verso la 
felicità. Significativi, a tal proposito, 
alcuni episodi e personaggi della 
Commedia, che manifestano come a 
nessuno in terra sia preclusa tale via. 
Ecco, ad esempio, l’imperatore Traiano, 
pagano ma collocato nel Paradiso. Dante 
così giustifica questa presenza: 
«Regnum celorum vïolenza pate / da 
caldo amore e da viva speranza, / che 
vince la divina volontate; / non a guisa 
che l’omo a l’om sobranza, / ma vince lei 
perché vuole essere vinta, / e, vinta, 
vince con sua beninanza» (Par. XX, 94-
99). Il gesto di carità di Traiano nei 
confronti di una «vedovella» (45), o la 
«lagrimetta» di pentimento versata in 
punto di morte da Buonconte da 

Montefeltro (Purg. V, 107) non solo 
mostrano l’infinita misericordia di Dio, 
ma confermano che l’essere umano può 
sempre scegliere, con la sua libertà, 
quale via seguire e quale sorte meritare. 
 
(papa Francesco, candor lucis aeternae,5) 
 

L’IMMAGINE DELL’UOMO NELLA 
VISIONE DI DIO 

Il mistero dell’Incarnazione, che 
oggi celebriamo, è il vero centro 
ispiratore e il nucleo essenziale di tutto il 
poema. In esso si realizza quello che i 
Padri della Chiesa chiamavano 
“divinizzazione”, l’admirabile 
commercium, il prodigioso scambio per 
cui, mentre Dio entra nella nostra storia 
facendosi carne, l’essere umano, con la 
sua carne, può entrare nella realtà divina, 
simboleggiata dalla rosa dei beati. 
L’umanità, nella sua concretezza, con i 
gesti e le parole quotidiane, con la sua 
intelligenza e i suoi affetti, con il corpo e 
le emozioni, è assunta in Dio, nel quale 
trova la felicità vera e la realizzazione 
piena e ultima, meta di tutto il suo 
cammino. Dante aveva desiderato e 
previsto questo traguardo all’inizio del 
Paradiso: «Accender ne dovria più il 
disio / di veder quella essenza in che si 
vede / come nostra natura e Dio s’unio. 
/ Lì si vedrà ciò che tenem per fede, / non 
dimostrato, ma fia per sé noto / a guisa 
del ver primo che l’uom crede» (II, 40-
45). 
 
(Papa Francesco, Candor lucis aeternae, 
6) 
 
 
 



agenda aprile 2021 

 

 

3|SABATO VEGLIA 

PASQUALE 

19:00 

19:45 

19:30 

S. TERESA 

S. FRANCESCO 

CATTEDRALE: RITI DI INIZIAZIONE 

CRISTIANA DEI CATECUMENI 

4|DOMENICA PASQUA    

8 |GIOVEDI Cattedrale 19:30 

20:00 

Adorazione eucaristica                            

Incontro CATECHISTI 

11|DOMENICA II di PASQUA 19:00 Consegna della Veste bianca 

(Domenica IN ALBIS) 

14|MERCOLEDI S. Francesco 19:45 Lectio divina 

18|DOMENICA III di PASQUA 20:00 Incontro FIDANZATI 

21|MERCOLEDÌ S. Francesco 19:45 Lectio divina 

24 SABATO Cattedrale 20:00 Incontro FIDANZATI 

25 |DOMENICA IV di PASQUA   

28|MERCOLEDI S. Francesco 19:45 Lectio divina 

30|VENERDÌ Cattedrale 20:00 AMORIS LAETITIA: anno della 

famiglia. Incontro famiglie interessate. 

    


