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TRAGHETTIAMO NEL SECONDO CENTENARIO DI VITA (1915 - 2015)
LA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE AFFIDANDOLA A
GESU’ BUON PASTORE
SARA’ INSTALLATA LA STATUA DEL GESU’ BUON PASTORE
NELLA PIAZZETTA DI VIA GIOVENE
Nel prossimo numero tutto il programma
Quanti hanno partecipato alle celebrazioni eucaristiche di domenica, Festa di Cristo Re, hanno
potuto ammirare il bozzetto della Statua di Gesù buon Pastore . La statua a misura d’uomo sarà installata nella piazzetta Giovene . La nostra comunità si impegna ad affrontare la spesa della statua in pietra
che sarà realizzata da “Gigante Marmi” dei Fratelli Cosimo e Paolo. Speriamo che nel mese di gennaio,
inizio delle celebrazioni centenarie della parrocchia, potremmo ammirarla. L’Amministrazione Comunale si è impegnata per l’ arredo della stessa piazzetta.
Don Franco
L’immagine di Gesù "Buon Pastore" la si ritrova in alcune pagine del Vangelo. È un'immagine molto significativa, che dimostra come il Salvatore conduce il Suo gregge con premura, con tutto
1’Amore infinito verso la beata salvezza.
Il Signore non si accontenta di salvare l'insieme delle Sue pecore!
Si preoccupa, perfino, di quell'unica pecorella che si è smarrita, che sta rischiando di soccombere, isolata com'è dalle altre.
Gesù, il “Buon Pastore”, non indugia: e va alla ricerca, la trova, la carica amorevolmente sulle Sue spalle e la conduce al sicuro, verso la salvezza.
Ovviamente, le pecorelle siamo noi, il popolo di DIO. Gesù è il capo e noi siamo le membra ed
insieme formiamo il "Corpo Mistico" della Chiesa.
Gesù non bada solo a chi lo segue docilmente; Gesù Misericordioso si occupa e preoccupa in special
modo dei peccatori, poiché non è per i sani che Egli è venuto al mondo, bensì per gli ammalati nello
spirito. Egli è venuto per coloro che si perdono lungo le strade della vita e che hanno bisogno di essere salvati. È venuto al mondo per condurre tutte le pecorelle in Paradiso.
Il papa Francesco, rimarcando questo concetto, rivolgendosi in un discorso al clero, ebbe a
dire: “Durante il vostro ministero dovete acquisire l'odore delle pecore”.
L'icona del Salvatore del mondo, Cristo “Buon Pastore”, presto si renderà visibile in una
piazzetta del nostro quartiere. Questa presenza avrà un duplice significato; ricorderà i primi cento
anni di vita della Parrocchia di S. Domenico, durante i quali tanto si è fatto per l'elevazione cristiana
della Comunità, nonché ricordare che nel cuore di ogni buon cristiano deve essere presente sempre la
Speranza. Cristo non ci abbandona mai; Egli “Buon Pastore” guarda con tenerezza e Amore tutti i
Suoi figli e in ogni ora, del giorno e della notte, cerca di riportare all'ovile specialmente le pecorelle
smarrite.

M. Luigi Albanese
RACCOLTA FONDI PER LA STATUA DI GESU’ BUON PASTORE
Apriamo una sottoscrizione per raccogliere
fondi a sostegno delle spese da sostenere per la sua realizzazione.
La statua sarà installata nella piazzetta Giovene

La Carità è...
Il terzo Anno di preparazione alle Celebrazioni Centenarie della Parrocchia
San Domenico è l’ ANNO DELLA CARITA’ Dopo l’Anno della Fede e quello della
Speranza vogliamo riflettere e pregare perché nella nostra Comunità Parrocchiale si
viva sempre più la Virtù della Carità
LA CARITÀ È... AMORE SOLIDALE
È abbastanza ridotto il significato che gran parte dei cristiani assegna a questa parola: Carità. Tutto viene
condensato nella pratica dell’elemosina, peraltro elargita con quel fare distaccato, allorquando sulla nostra
strada incappiamo nel povero di turno. Certamente, l’elemosina è pur sempre un piccolo gesto donativo
apprezzabile; però la si compie senza nemmeno guardare negli occhi chi ci sta di fronte. Probabilmente,
quella persona che stende la mano o il logoro cappellino non riceve mai un sorriso, una parola buona, un
semplice saluto! E chissà da quanto tempo.
Ecco perché la vera Carità non può esaurirsi nella semplice elemosina. Occorre che la Carità sia solidale,
mettendo da parte l’alterigia, l'egoismo, tipico di chi si sente superiore. Si crei un filo comune di intenti
con chi ha bisogno di essere aiutato.
Scopriamo, d’intesa col parroco, i bisognosi della nostra Parrocchia, incontriamoli, andiamoli a trovare,
parliamo con loro e cerchiamo di farli sentire meno soli, meno emarginati. Concediamo loro elemosine
d’AMORE.

- LA CARITÀ È... AMORE NASCOSTO
A cosa serve mettersi in mostra? A cosa serve far propaganda di ciò che si compie in favore dei poveri,
degli ultimi, dei diseredati?
È nel nascondimento che si compiono i gesti genuini, autentici di Carità.
Dio si serve delle nostri mani, dei nostri pensieri per far sentire la Sua presenza dove ci sono lacrime da
asciugare e disperazione da annientare. La Carità non mette in piazza tutto ciò che è intimo, riservato,
bensì ammanta con il velo dell’Amore i drammi della gente.

- LA CARITÀ È... AMORE SALVIFICO
Il buon cristiano che pratica la Carità non salva dall'angoscia o dalla sofferenza unicamente chi viene ad
essere beneficato. Chi pratica la Carità rafforza la propria Fede, in quanto si incarna sempre più nel Mistero Trinitario, seguendo i precetti, espressi dal Vangelo, in primis; "Ama il prossimo tuo come te stesso”.
La Fede necessita della Carità, cioè delle opere, per essere definita autentica. In tal modo, la nostra adesione all’Amore salvifico e infinito di DIO si farà cosa concreta, viva.
Il volto di Cristo lo scopriremo in quello dei fratelli sfortunati, oppressi dal bisogno, angustiati dalle privazioni, schiacciati dalle ingiustizie. Non salveremo, dunque, così facendo, solo i nostri fratelli, salveremo
anche noi stessi, sostituendo l'egoismo con la solidarietà, l’arroganza con l’umiltà, l’odio con il perdono.
Un tempo i gesti di Carità venivano definiti come “opere buone”. Dovremmo riscoprire talune espressioni antiche per meglio comprendere qual è il “passaporto” che ci farà entrare in Paradiso!
M. Luigi Albanese
Domenica 30 Novembre
Ore 11,15 Santa Messa con la
partecipazione del gruppo Fidanzati che concludono il percorso e con i Genitori che affidano i propri figli alla Vergine
Immacolata.

Domenica 7 dicembre
Partecipano alla Messa delle
ore 11,15 i Coniugi che nella
Chiesa S. Domenico ricordano 1
25 e i 50 anni di Matrimonio

Domenica 14 Dicembre
Alla celebrazione Eucaristica
delle ore 11,15 ringraziano il
Signore per i 50 anni di
Battesimo celebrato nella
Parrocchia S. Domenico

LA STORIA DELLA NOSTRA CORALE
La Storia della Corale Polifonica San Domenico è iniziata nel 1996 e da un decennio
circa continua ad operare nella parrocchia con il titolo di " Corale Polifonica San Domenico
Sergio Binetti".
La Corale, d’allora fortemente voluta da Sergio Binetti, dal Parroco, da alcuni loro amici e collaboratori, si
pone come obiettivo
principale quello della
creazione di un gruppo
capace di inserirsi ed armonizzarsi con attività
socio culturali della Parrocchia.
In breve tempo la
crescita della formazionedei Coristi li portò a esibirsi in pubblico, animando la messa serale della
domenica e successivamente esibendosi in concerti soprattutto di matrice sacra.
La direzione fu affidata alla prof. Tonia de
Gennaro che rimase responsabile fino al 2002 e successivamente affidata a al M.° Sig. ra Lucia de Bari.
Quest’ultima ha diretto il coro fino al febbraio 2014, allorquando ha ritenuto opportuno costituire una propria associazione musicale, denominata “Rigoletto”.
A seguito della frattura venutasi a creare a causa di questa decisione e ad avvenimenti che,
non stiamo qui ad elencare, si è creata un pò di confusione sulla legittimità del nome della
Corale.
Voglio ricordare che il nome "SERGIO BINETTI " fu aggiunto alla CORALE SAN
DOMENICO dopo la morte di colui che con il Parroco ne fu il promotore, nel 2004.
Al momento della suddetta spaccatura si sperava che la famiglia, parte integrante dei
componenti il coro, restasse con quel gruppo, rimasto fedele al coro parrocchiale, che continua ad operare in parrocchia con la prof. Tonia de Gennaro, ritornata a dirigere.
Visto però che ciò è accaduto per una serie di equivoci e distorte interpretazioni, con
rammarico, ma per rispetto della persona di cui il Coro porta il nome, lasciamo che, nonostante la priorità d'uso , lo stesso sia legato al gruppo di cui la famiglia ha scelto di far parte.
Concludendo ribattezziamo il nostro coro così come era alla sua nascita: "CORALE
POLIFONICA SAN DOMENICO"
IL Parroco
Don Franco Sancilio

TACCUINO PARROCCHIALE

CENTRO CULTURALE AUDITORIUM
Dicembre all’Auditorium
Domenica 7 dicembre: Concerto pro Telethon con inizio
alle ore 19 nell’auditorium Opera Lirica LA TRAVIATA di G.
Verdi Direzione artistica prof. Adriana De Serio, Soprano L..
Sargsyan, Tenore Vito PIscopo, Basso Gianfranco Capelluti,
Coro Alter Chorus diretto da Antonio Allegretta, pianoforte Adriana De Serio.
Mercoledì 10 dicembre: Oree 18,30 nell’auditorium il
prof,. Antonio Ragno presenta “Le paurose avventure di Fulvio”
di Antonio D’Elia. Letture di Delia Gorgoglione, al pianoforte
Mimmo Fracchiolla
Sabato 13 dicembre: Festa di S. Lucia ore 18 in Chiesa
Santo Rosario, celebrazione prefestiva con distribuzione “Occhi
di S. Lucia” e apertura dell’ artistico presepe , Concerto eseguito dalla “Corale San. Domenico”.
Sabato 20 dicembre: Ore 19 nell’auditorium Concerto per
Voce e pianoforte “Il nostro Natale siamo noi”. Esecutori Saverio Armenio flauto traverso, Simona Giancaspro violino, Mariagrazia Giancaspro violino, Dario de Pinto violino, Giuseppe Antonio Paliotti violino/viola, M° Ignazio d’Alto oboe, Giuseppe
Mancini chitarra, Fabio Silvestri percussioni/batteria. Attori Elvi
Mushnika - Annamaria Ceci - Mallayka Balzano - Luana Sacchetti, Federica Chiesa. Direzione M° Letizia Scaringella voce e
pianoforte.
Domenica 21 dicembre: Ore 19,30 nella Chiesa Tradizionale Concerto di Natale eseguito dalla Corale S. Domenico
“Brani dal repertorio natalizio” Al pianoforte Emanuele Petruzzella, Maestro del Coro prof.ssa Tonia De Gennaro.

SABATO 6 DICEMBRE
I BIMBI DELLA NOSTRA
SCUOLA MATERNA “ALICE”
ACCOMPAGNATI DAI GENITORI
ATTENDONO IN MATTINATA
LA VISITA DI SAN NICOLA

Da lunedì 24 novembre: è iniziato l’allestimento del Presepe in Chiesa. E’ gradita la presenza di quanti vogliono collaborare.
Venerdì 28 novembre: Ritiro spirituale per adulti presso la Casa Betania di Terlizzi. Partenza
dalla chiesa ore 15,30. Sono previsti momenti di
preghiera, riflessione e accostamento alla confessione. Possono partecipare tutti.
Sabato 29 novembre: Inizia la Novena in onore dell’Immacolata. Ore 17,45 Rosario - Novena S. Messa
Domenica 30 novembre: con la celebrazione
della S. Messa delle ore 11,15 Conclusione del
percorso di preparazione al matrimonio dei nubendi.
Appuntamenti settimanali: Lunedì 1° dicembre ore 20 catechesi adulti; Giovedì ore 20 gruppo di preghiera Madonna della pace .
Venerdì 5 dicembre: Primo venerdì di mese.
Invitati tutti a vivere l’ora di adorazione eucaristica animata dalla Confraternita del Santissimo
dopo la Santa Messa delle ore 18,30.
Domenica 7 dicembre: sono invitati alla celebrazione eucaristica i coniugi che nella parrocchia
San Domenico ricordano i 25 e i 50 anni di matrimonio
Lunedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata:
chiusura dell’Anno della Speranza e Apertura dell’ Anno della Carità con la celebrazione della S. Messa delle ore 18,30 Al termine :
consegna della Tessera agli aderenti all’ A..C. parrocchiale.
Sabato 13 Dicembre: Tradizionale Festa di S.
Lucia. Con il gruppo dei non vedenti Inaugurazione del Presepe della Chiesa - distribuzione degli
“occhi di S. Lucia” e primo concerto di apertura
delle feste natalizie eseguito dalla nostra Corale
S. Domenico.
Domenica 14 dicembre: sono invitati in parrocchia tutti coloro che nell’anno 1964 hanno
ricevuto il Battesimo e festeggiano la tappa dei
50 anni di età e di Battesimo.
Il prossimo numero uscirà il 14 dicembre
porterà insieme al programma delle celebrazioni
del Natale anche il calendarietto della nostra parrocchia.
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