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GRAZIE
E’ doverosa la riconoscenza che tutta la comunità parrocchiale deve a
Coloro che sia nella redazione che nella distribuzione del giornalino quindicinale “LA NOSTRA VOCE”
si impegnano. Il giornale
viene preparato e distribuito gratuitamente a tutti i
nuclei familiari e agli esercizi commerciali del territorio parrocchiale. Grazie
a quanti con sacrificio non
sempre apprezzato consentono di raggiungere vicini e lontani alla comunità
e seguire non soltanto il
taccuino e tutte le iniziative della parrocchia, ma anche riflessioni con una trasmissione di idee e progetti
pastorali, che vogliono far
crescere la comunione, la
vita cristiana e culturale
del quartiere di S. Domenico.
Come per gli anni
passati, nei mesi estivi la
pubblicazione viene sospesa; ma il dialogo non è mai
sospeso con Gesù Cristo,
che in chiesa è sempre presente e sempre disponibile
a parlarci.
Il mio augurio: che
l’estate porti serenità e pace a tutti, insieme al meritato riposo per quanti nei
mesi trascorsi hanno affrontato sia in casa che
fuori l’ impegno quotidiano
del lavoro. Buona vacanza
a tutti
d. Franco

UN ANNO PASTORALE INTENSO
Un anno pastorale che ha visto tanti avvenimenti belli e non. Lo
abbiamo iniziato con il vivo ricordo del Vescovo Don Gino e del
caro don Mimmo che, a distanza di pochi mesi, ci hanno lasciato.
E’ arrivata l’apertura dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia, voluto da Papa Francesco e da Lui aperto l’ 8 dicembre
2015 a Roma. In tutte le diocesi il Papa ha voluto l’apertura dell’Anno della Misericordia e noi a Molfetta il 13 dicembre successivo lo abbiamo celebrato con l’apertura della porta Santa della
Cattedrale, spalancata a tutti. Il Natale, preparato dal periodo
dell’Avvento, ci ha visto ancora una volta impegnati a offrire a
numerossissimi visitatori il Presepe in Chiesa e quello vivente in
palestra. Nel mese di febbraio è arrivata la notizia della nominadel nuovo Vescovo Mons. Domenico Cornacchia.
Siamo rimasti fedeli all’appuntamento della giornata della
vita e un altro albero ha arricchito il quartiere, piantato nella
bella piazzetta del Buon Pastore, piazzetta che ci ha visti anche
nella domenica quarta di Pasqua realizzare la festa del quartiere
San Domenico.
Abbiamo avuto un momento emozionante quando, a ricordare i cento anni della nostra pia Associazione S. Rita, abbiamo accompagnato la nostra statua a Cascia dove ha suscitato
tanta curiosità dei partecipanti alla Pia Unione Primaria nella
cittadina umbra.
Non vorrei trascurare l’impegno sia per il corteo storico
di S. Rita alla sua quinta edizione, sia la preparazione e la festa
con la processione della Santa. In terza pagina è annunciato ancora un avvenimento importante: il 3° Raduno Nazionale dei
Cortei storici.
La ordinarietà dell’ impegno pastorale dei vari gruppi ha
compiuto il normale cammino dai piccoli ai grandi per buona
parte del l’anno. Ora è tempo di sane vacanze per tutti. Concluderemo questo anno pastorale in settembre.
Dal 17 al 25 luglio
NOVENA IN ONORE DEI
SANTI GIOACCHINO E ANNA
Ore 18,45 : Rosario - Novena
Santa Messa
Il 25 Luglio sono invitati alla celebrazione serale i Genitori con i
loro bimbi battezzati nell’anno
per la presentazione al tempio
dei piccoli e la consegna del Diploma ricordo del Battesimo.

Dal 30 agosto al 7 settembre
NOVENA IN PREPARAZIONE
ALLA FESTA DELLA
MADONNA DEI MARTIRI

Ore 18,45: Rosario - Novena
- Celebrazione Eucaristica.
Il giorno 8 Settembre
nella Basilica della Madonna
dei Martiri la Messa delle
ore 7 è affidata alla nostra
Comunità Parrocchiale.

Anno: XXXVII

N° 37-38

La Nostra Voce

12 Giugno 2016

Ama il prossimo...
"Ama il prossimo tuo, come te stesso !". Sono
parole espresse da Gesù in persona, inserite in pieno
nella concezione dell’Amore Universale, fondamento
dell'intero Vangelo. In virtù di questo tipo d’Amore si
può comprendere lo spirito animatore dell’Anno Santo
della Misericordia: Perdono, Perdono, Perdono! Perdono ricevuto da DIO nei nostri confronti e perdono do-

nato da noi ai fratelli. Perdonare per ritrovare concordia, solidarietà, unità fra tutti gli uomini, in special modo tra i credenti.
Come si può sperare tutto ciò se continuiamo
ad alimentare egoismi, soprusi, prevaricazioni, divisioni …? Inimicizia, settarismi, arroganze di ogni tipologia sono le connotazioni che quotidianamente riscontriamo nella società laica e, perfino, all’interno della
Chiesa.
"Ama il prossimo: un invito, più che un imperativo, che pare essere destinato a restare utopia! Con
molta probabilità, nemmeno nelle comunità cristiane
dei primi secoli s’è vista la reale applicazione di questa
massima evangelica; figuriamoci nei secoli successivi!
Obiettivamente, è una richiesta troppo esigente.
Come fai ad amare il condomino del tuo fabbricato che non rispetta le regole di buon vicinato, che
imbratta l’androne del portone e che non ti saluta quando t’incontra. Come fai ad amare la signora del piano
di sopra che getta nel tuo balcone ogni sorta di rifiuto.
E il tizio col solito cane che imbratta con gli
escrementi, lasciandoli lì? E quello che ti viene addosso con la sua auto senza che ti abbia dato la precedenza, che passa al semaforo col rosso, che ti risponde in
malo modo se ti permetti di dire qualcosa? E cosa dire,
ancóra» di quelli che nelle assemblee condominiali,
confraternali, delle altre Associazioni hanno sempre da

sbraitare, da dire la loro, mai in linea col desiderio collettivo di pervenire ad una conclusione condivisa.
"Ama il prossimo .." è una parola! A giusta
ragione ci sembra una richiesta immane, quasi improponibile, talmente ardita che risulta stridente con la
realtà della vita. Eppure, per noi credenti in Cristo, sta
proprio nel superare lo scetticismo, la perplessità, il
timore di non farcela, il senso di impotenza,
la chiave di volta per riuscire a saper amare.
Perfino i nemici!
È una prova di coraggio, di umiltà,
di testimonianza di Fede..
"Ama il prossimo ….". Diceva S.
Paolo: “La nostra Fede è vana, se non usiamo la Carità”. La solidarietà è l’ambito in
cui si esercita la Carità verso i fratelli e le
sorelle che si trovano nello stato di bisogno
morale e materiale. Chi più possiede sia più
generoso, magnanimo; la ricchezza consente ad alcuni più fortunati di altri di fare veramente del bene. Ma la solidarietà può essere anche spirituale: gente sola, depressa,
abbandonata che può essere aiutata a riscoprire la speranza, a ritrovare un raggio di
sole che torna a scaldare il cuore.
Gesù, il Maestro, nostra Via Verità e Vita sarà
il nostro aiuto, la nostra forza. Lo Spirito Santo, che
dobbiamo invocare più assiduamente, saprà illuminare
le nostre menti, tanto da indurci a compiere opere di
Misericordia.
"Ama il prossimo …"; sarà per noi saper mettere insieme nella quotidianità momenti di ritrovata
gioia, serenità e pace.
Infatti, ogni gesto d'Amore compiuto concede, come
gratifica per chi compie, di sentirsi appagato fin nel
profondo del cuore.
Un tempo i gesti compiuti nel nome dell’Amore venivano definiti: Opere Buone. È proprio cosi! Chi
compie del Bene prova benessere nel corpo e nello spirito.
La Santa Vergine Maria, Madre del Cielo e
Rifugio dei peccatori, sia compagna di viaggio lungo la
via del nostro pellegrinaggio terreno. Invochiamo l’aiuto di questa Madre, che ascolta sempre le preghiere
dei suoi figli, anche di quelli non considerati da nessuno!
Con questo numero la redazione prende congedo da voi, cari lettori.
Il meritato riposo estivo sia, per tutti, noi inclusi, pausa di letizia e serenità.
Buona Estate.... e arrivederci.
M. Luigi Albanese
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DA SAPERE : Resoconti e Annunci
UN LASCITO DELLA SIGNORINA
MARIA STELLA ABBATTISTA
In seguito alla sua morte, tra le disposizioni
testamentarie sono stati destinati alla nostra Comunità 50 mila Euro per opere parrocchiali.
Con tale somma e’ stato rifatto il campetto
di calcetto dalla Ditta Tennistecnica con fatturazione documentata di Euro 22.500,00. Dalla stessa Ditta sarà rifatto lo spazio della palestra da destinare a
Pallavolo regolamentare con altri 3.000,00 euro.
Con fatturazione delle Ditte Elettroindustria
(8.800,00 Euro) e Servizi Tecnici Ecclesiali
(16.820,00 Euro) si è provveduto a dotare tutti gli
ambienti ( Chiesa, sagrestia, auditorium, aule catechistiche, spazio esterno della palestra e del campetto, sala parrocchiale e dei saloni con illuminazione Luci LED. Le spese affrontate sono comprensive
di IVA per un totale di 51.120,00.
Il saldo è stato effettuato il 30 aprile 2016.

Terzo Turno dei Ragazzi di
Prima Comunione del
26 Giugno 2016
Bernardis

Natasha

Caputo

Vito

Caterino

Aldo Karol

Mirto

Maria Grazia

Poli

Morris

Turtur

MONUMENTO A GESU’
BUON PASTORE
Nell’anno 2015 in ricordo del centenario della Parrocchia abbiamo voluto valorizzare una piazzetta del territorio parrocchiale e il 25 aprile dello stesso anno è stato
inaugurato e benedetto il Monumento a Gesù Buon Pastore. Il monumento è proprietà
della comunità di San Domenico. L’Amministrazione del tempo ha concesso l’uso a titolo gratuito di 16 metri quadri circa della
piazzetta per un trentennio rinnovabile,
chiedendo alla nostra parrocchia la custodia
e la manutenzione del manufatto.
La spesa sostenuta dalla Comunità
con iniziative varie ed elargizioni private più
volte menzionate in questo bollettino è stata
di 30 mila Euro versati alla ditta “Fratelli Gigante “di Molfetta.
3° RADUNO NAZIONALE
DEI CORTEI STORICI DI

SANTA RITA
CASCIA - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELVETRANO – MOLFETTA

23 e 24 luglio 2016 a Molfetta

Assunta Federica

De Candia

Francesco

De Candia

Nicolò

De Gioia

Gabriele

Azzollini

Anna Sergia

Le due giornate prevedono due diversi itinerari e due manifestazioni serali rispettivamente eseguite dal Gruppo Il
Carro dei Comici “Rosa aurea” di Molfetta.
e il Gruppo di Castelvetrano che presenterà
“Quadri rievocanti la vita di Santa Rita”
L’evento sarà pubblicizzato nelle prossime settimane.

CENTRO CULTURALE AUDITORIUM
Domenica 12 Giugno: ore 20,30 nell’arena S. Domenico (ingresso Via S. Rocco) : serata di Musica classica e
leggera eseguita dal Antonio Squeo “ Guarda che luna - Musica sotto le stelle”
Sabato 18 Giugno: nell’auditorium ore 20 Concerto “TOSCA e le Donne nelle opere di Giacomo Puccini” soprano La Risa Sargsyan, tenore Vito Piscopo, pianoforte Adriana de Serio.
Domenica 19 Giugno: ore 20 nell’arena S. Domenico (ingresso via S. Rocco): Concerto lirico “La vita nel melodramma” con il tenore Girolamo Binetti
Sabato 25 Giugno: Ore 20,30 nell’auditorium: Concerto “Dalle corde ai cuori” violino e pianoforte : Giuseppe Antonio Paliotti violinista accompagnato al pianoforte da Mario Valentino Scarangela con musiche di Bach,
Tchaikovsky, Viotti, Paganini, Tartini
Domerica 26 Giugno: Ore 20,30 nell’arena: Una serata in musica. “Ieri, oggi e sempre” di Bepy Maralfa.

Anno: XXXVII

La Nostra Voce

N° 37-38 12 Giugno 2016

Pellegrinaggi e Gite 2016

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Rivolgersi in Parrocchia Tel 0803355000

ORATORIO ESTIVO DAL 20 GIUGNO AL 16 LUGLIO
Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 20 giugno: ore 18 - 20,30
Sono interessati Ragazzi/e dai 6 agli 11 anni (Scuola Elementare)
Giorni: Martedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato: Ore 18 - 20,30
IN MONTAGNA - TRENTINO
SAN MARTINO DI CASTROZZA (1400 slm)
Hotel Excelsior Cimone ***
Primo Turno: dalla sera di giovedì 28 luglio
alla sera di lunedì 8
agosto
Secondo Turno:
I GIOVEDI’ IN ALLEGRIA
dalla sera di domenica
7 agosto al sera di gioCon Assaggini estivi
vedì 18 agosto.
Tappe ed escurGiovedì 30 giugno
sioni: Mezzana di PriGiovedì 07 luglio
miero, Passo Rolle,
Giovedì 14 luglio
Belluno, Valle del Vanoi ecc.

14 E 15
GIUGNO
CASCIA
ROCCAPORENA
ASSISI

Giovedì 21 luglio

Le gite di un giorno
Martedì 5 luglio

Dal 23 al 27 agosto
VIAGGIO A VERONA

AQUALAND di VASTO
*******

CON PRENOTAZIONE PER ASSISTERE ALLE OPERE
LIRICHE

Martedì 19 luglio
CARRISILANDIA

TROVATORE E

TENUTA DI ALBANO

TURANDOT
VISITA A: PADOVA,CHIAMPO
(Piccola Lourdes), SIRMIONE SUL LAGO DI GARDA, SAN MARINO.

Martedì 2 agosto
“ LE ONDE” DI VENOSA

Nei giorni 30 e 31 luglio
Rappresentazione in vernacolo molfettese
nell ‘ Arena (ingresso Via S. Rocco)
prenotarsi in parrocchia nel mese di luglio
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