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Auguriamo al nostro Vescovo, alle Autorità della nostra
città, alle nostre lettrici e lettori
UN SANTO NATALE E
UN FELICE NUOVO ANNO
con le parole di Papa FRANCESCO “La potenza dell’amore divino che libera l’umanità da ogni schiavitù spirituale e
materiale faccia vincere nei cuori e negli avvenimenti il disegno di salvezza di Dio”
Don Franco e la Redazione.

24 DICEMBRE
ORE 23,45 Messa
solenne della Nascita
preceduta dai Canti di
Natale eseguiti dalla
nostra Corale polifonica
25 Dicembre
Sante Messe Ore 8 10
11,15 18,30

DOMENICA
28 DICEMBRE
FESTA DELLA
SANTA FAMIGLIA
ALLA CELEBRAZIONE DELLE
ORE 18,30 sono invitati tutti gli
sposi che nel 2014 hanno
celebrato il sacramento del
Matrimonio
in parrocchia

Conclusione delle
Feste Natalizie
con la Processione di
Gesù Bambino
il 6 Gennaio ore 16
dalla Chiesa
Accompagna la Bassa Musica
Città di Molfetta

IL NOSTRO PRESEPE ARTISTICO
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione del Gruppo dei Presepisti, la nostra Comunità Parrocchiale si è impegnata a rendere un
servizio non soltanto alla popolazione di Molfetta, ma anche a tanti che dai paesi viciniori
raggiungono la nostra città per gustare il nostro
artistico grande Presepe, che a piccoli e grandi
offre la possibilità di riflettere sul grande mistero della Nascita del Redentore in mezzo a noi.
La impostazione del Presepe evidenzia al
visitatore la scena della nascita di Gesù . La famiglia di Nazareth raggiungendo Betlemme non
è accolta nella città, intenta in faccende del tutto lontane dall’avvenimento che poteva accogliere. Non trovando posto nella città, Giuseppe

e Maria pongono la loro tenda tra i pastori. Ecco allora la divisione che si nota nel nostro presepe. La parte riservata alla città, intenta nele
occupazioni goderecce e la parte dove i pastori
sono a vegliare le loro greggi.
Naturalmente, si ricorre anche a tecnologie di carattere moderno: illuminazione a led,
suoni che accompagnano i vari momenti della
giornata (notte, aurora, pieno giorno e tramonto) . Si ricorre a una cascata con una fontana
dove poter attingere dell’acqua e ci si sbizzarrisce nel pensare che anche i turchi, con la loro
banda, vanno alla grotta che ha l’aspetto di una
tenda dove sono posizionati gli angeli che fanno
festa al Redentore.

IL NOSTRO PRESEPE VIVENTE NELLA PALESTRA
Anche quest’anno, sia pur con le difficoltà sopraggiunte, sarà allestito nello spazio della
Palestra scoperta il nostro Presepe vivente alla sua quattordicesima edizione. Non si possono nascondere gli imprevisti e le difficoltà che si devono superare per la realizzazione del Presepe vivente. Posizionato all’esterno, spesso condizionato dalle intemperie , dal vento e dalla pioggia . La
presenza degli animali , che ricordano i più vicini a Gesù Bambino insieme ai pastori , che comporta l’assistenza e la cura necessaria.
Comunque, sarà realizzato in quattro serate corrispondenti al 26 e 27 dicembre per poi
passare ai primi giorni del nuovo anno e cioè il 3 e il 4 gennaio del nuovo anno. Gli orari saranno
dalle ore 18,30 alle ore 21,30. Lo spazio a disposizione consente il posizionamento di una quindicina di capanne, quest’anno dotate di nuovi teli e con la partecipazione di una cinquantina di
personaggi divisi nelle varie capanne in cui, insieme alla grotta della nascita e degli animali che
accompagnano la grotta della natività, sono rappresentati i vari mestieri che nel tempo di ieri e di
oggi aspettano Gesù .
Il ringraziamento va sia a coloro che allestiscono il Presepe in Chiesa e sia a coloro,volontari gli uni e gli altri, che si impegnano ala realizzazione del presepe vivente al’esterno.
La comunità parrocchiale invita quanti vogliono riflettere sul mistero della nascita e vogliono immergersi nel tempo in cui Gesù ha scelto di visitare il mondo con la sua presenza in mezzo a
noi, ad essere partecipi durante le varie manifestazioni.
Don Franco
NESSUNO TOCCHI I BAMBINI
Nel messaggio per la Giornata mondiale della pace, Papa Francesco parla delle ingiustizie che
rendono l’uomo schiavo e di cui i più piccoli pagano troppo spesso le conseguenze
Bambini costretti a lavorare, arruolati come soldati, rapiti per essere venduti, vittime di violenze, in fuga dalla fame
e dalla guerra. Nel suo messaggio per la Giornata mondiale della pace che sarà celebrata il 1° gennaio 2015 il
Papa parla delle ingiustizie che rendono l'uomo schiavo. E di cui spesso i più piccoli pagano pesantissime conseguenze. Sono molte, aggiunge Francesco, le situazioni che tolgono libertà alle persone. Per esempio le condizioni
disumane in cui tanti, dal lavoro domestico a quello agricolo, dalle fabbriche alle miniere, sono costretti a guadagnarsi da vivere. Soprattutto in quei Paesi dove le leggi si preoccupano dei guadagni delle aziende e non di chi vi
presta servizio.Ingiustizie di fronte alle quali i cristiani non possono tacere. A livello singolo e soprattutto comunitario, contrastando le ragioni delle antiche così come della nuove forme di schiavitù. Ecco allora l'importanza di
combattere la povertà, di garantire l'educazione dei minori, di dare a tutti la possibilità di lavorare in modo sano.
Gli esempi da seguire non mancano, a cominciare dalle Congregazioni religiose, soprattutto femminili, impegnate
nella liberazione delle donne dalla prostituzione. In prima fila nel testimoniare che nessuno può essere schiavo di
un altro, perché siamo tutti fratelli.

Grazie di cuore
Un grazie di cuore a Voi tutti che in questo percorso ci avete
accompagnati.
Grazie a Viky esempio di forza di carattere, a te ci ispireremo per le
avversità della vita familiare.
Grazie a Nico per la simpatia e la leggerezza con cui a volte bisogna
affrontare le difficoltà.
Grazie alla sig.ra Chiara sempre presente in questi giorni e dolce
con noi come una mamma.
Grazie a tutte le coppie che ci hanno raccontato delle loro
esperienze, a Don Murolo e Don Vincenzo e a tutti i dottori che ci
Hanno fatto riflettere sul significato del matrimonio.
Un Grazie speciale al nostro instancabile Don Franco che ci
ha ospitati e che ci sostiene.
Un abbraccio
Ci Mancherete !!!
Sposi 2015

ANCHE PAPA FRANCESCO AMA L’IMMAGINE DEL BUON PASTORE
Riportata accanto la croce pettorale che Papa Francesco indossa sulla
quale è raffigurato il Buon Pastore accompagnato dalla Spirito Santo in cima e
sul versante orizzontale il numeroso gregge delle pecore, rappresentante il popolo che il Papa da Cristo ha avuto il compito di condurre all’ ovile della salvezza.
L’immagine del Buon Pastore anche durante il periodo dell’Avvento è
più volte citata nella liturgia della Parola. Il profeta Isaia ci ha annunciato che
Cristo “come un pastore fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta
gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri” (Isaia 40,11) E nel
Vangelo di Matteo ( 18. 12-14) ci viene ricordato che Gesù ha detto “ se uno
ha cento pecore e una di loro si allontana non lascia le novanta nove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?.” Il monumento che sarà installato nella
piazzetta Giovene raffigurerà il Buon Pastore con un agnellino vicino al cuore e
una pecora ai suoi piedi che vuole guidare al sicuro.

CENTRO CULTURALE
AUDITORIUM
Gennaio 2015
Sabato 5 Gennaio: ore 19 Cerimonia di
apertura del nuovo anno 2015 Serata di
presentazione del programma annuale, degustazione dei “Bocconotti” nostrani ed
esibizione del “Chega de Sandade quartetto
con canzoni e sound”.
Mercoledì 14 Gennaio: ore 19 nell’Auditorium Don Cesare Mariani, professore di
Esegesi del Nuovo Testamento alla Facoltà
Teologica Pugliese parlerà sul tema “La figura del Buon Pastore nel Vangelo di Giovanni”.

SORRIDI E’ NATALE
Betlemme anno zero. Tutti gli ordini
vanno ad adorare il Bambino Gesù.
Iniziano i Francescani:
- Che meravigliosa povertà! Certo questo Bambino sarà il re dei poveri!
Poi i Domenicani:
- Questo Bambino è il Verbo incarnato.
Certo sarà il re dei predicatori!.
Poi i Salesiani:
- Questo Bambino è la Sapienza di Dio.
Certo sarà il re degli educatori!
Poi i Benedettini:
- Gli angeli cantano per Lui la lode perenne di Dio. Certo sarà il re dei liturgisti!
Arrivano i Gesuiti: in due, come prescritto dalle regole.
Il primo dice:
- Mmh, dagli occhi questo Bambino
sembra intelligente. Potrebbe entrare in
uno dei nostri collegi...
E l'altro dice:
- Ma non hai sentito i Francescani? I
suoi sono poveri, sicuramente non potranno mai permetterselo!

TACCUINO PARROCCHIALE
NATALIZIO
CONCERTI NATALIZI DELLA
CORALE POLIFONICA SAN DOMENICO

Dicembre 2014
Sabato 13:
In parrocchia per la Festa di Santa Lucia
Domenica 14: presso la Chiesa S. Giovanni Battista in
Giovinazzo
Lunedì 15:
presso la Basilica Madonna dei Martiri
Giovedì 18:
presso Santa Maria La Nova in Terlizzi
Venerdì 19:
per la FIDAPA in Molfetta
Domenica 21: Tradizionale Concerto natalizio
nella nostra Chiesa davanti al Presepe
Martedì 23:
presso il Circolo Unione di Giovinazzo
SOPRANI:
AL PIANOFORTE:
M° DEL CORO:

Ester Facchini
Federica Altomare
M.° Emanuele Petruzzella
Prof. ssa Tonia de Gennaro

Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre: Marcatino dei dolci e dei
lavoretti. Si può collaborare o esponendo i propri prodotti o acquistando quelli in esposizione. Il ricavato va a beneficio della sottoscrizione aperta per gli oneri del monumento a Gesù Buon Pastore da
installare nella piazzetta Giovene.
Nelle sere del 16 -18 e 20 dicembre i Ragazzi dell’ACR eseguiranno nel quartiere la Santa Allegrezza e i Canti Natalizi
Sabato 20 e lunedì 22 dicembre dopo la Novena di Natale concerto Natalizio eseguito dai nostri Ragazzi. Sono invitati i Genitori.

DA MARTEDI’ 16 DICEMBRE
NOVENA DI NATALE
APERTA A RAGAZZI E ADULTI
Ore 18: Rosario - Santa Messa - Novena
IL PRESEPE DELLA CHIESA
Si può visitare nei giorni feriali e festivi
dalle ore 8 alle ore 12
E dalle ore 17 alle ore 22
IL PRESEPE VIVENTE
È’ aperto al pubblico nella Palestra
nei giorni 26 e 27 dicembre
e nei giorni 3 e 4 gennaio
dalle ore 18,30 alle ore 21,30

29 DICEMBRE
GIORNATA A SALERNO
CITTA’ DEL
MERAVIGLIOSO NATALE
E VISITA A PIETRELCINA
Prenotarsi in Parrocchia
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