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EMERGENZA 
UCRAINA 
L’IMPEGNO 
DELLA CARITAS 
BARLETTA
INTERVISTA al presidente 
Lorenzo Chieppa

Prosegue l’attività della 
Caritas Barletta per far fronte 
all’accoglienza dei cittadini 
ucraini in fuga dal conflitto 
in corso. Lorenzo Chieppa, 
Presidente della Caritas Barletta 
ci ha rilasciato una straordinaria 
intervista di prossimità. 

È un mese dall’emergenza Ucraina 
a causa del conflitto scoppiato lo 
scorso 24 febbraio. Che tipo di ac-
coglienza ha predisposto la Caritas 
di Barletta?
I profughi stanno arrivando in Italia e 

anche a Barletta. In queste ore sono fon-
damentali coordinamento e collaborazio-
ne per assicurare l’accoglienza all’interno 
dei nuclei familiari barlettani. Tengo a sot-
tolineare come all’emergenza giornaliera 
alla quale fa fronte la Caritas barlettana 
si è aggiunta quella dell’Ucraina, che non 
è visibile perché non riusciamo ancora a 
quantificare e ad avere una cognizione 
reale. In questo momento stanno arrivan-
do i profughi comodi, coloro che lasciano 
l’Ucraina, ma che tuttavia hanno un’acco-
glienza comoda perché sanno dove anda-
re perché hanno dei punti di riferimento, 
parenti o famiglie. Attualmente ospitia-
mo presso il dormitorio femminile, una 
signora Ucraina, giunta, accompagnata 
da un barlettano, che successivamente 
abbiamo scoperto essere residente in 
Germania, ma che a Barletta ha un pun-

to di riferimento. Ora è appoggiata da 
noi e usufruisce di tutti i servizi, anche 
dell’assistenza sanitaria. Nel momento in 
cui intercettiamo i profughi ucraini, cu-
riamo tutti gli aspetti dell’accoglienza e 
della registrazione in questura attraverso 
un registro leggero, chiamato prima ac-
coglienza col supporto di volontari che 
accompagnano i profughi. Curiamo tra 
l’altro l’assistenza sanitaria. Assicuriamo 
l’accompagnamento presso i servizi so-
ciali per particolari necessità, nonché 
l’aiuto materiale e psicologico. A propo-
sito di emergenza sanitaria, da maggio 
in pianta stabile all’hub vaccinale, come 
unico ente di volontariato integrato nella 
questione vaccini, abbiamo vaccinato con 
la terza dose, circa 700 adulti, i senza tetto, 
gli invisibili, gli ospiti delle nostre struttu-
re, ambulanti come numerosi marocchini, 
insomma, gente sfuggita all’occhio atten-
to della sanità. Caritas si è prodigata con 
operosità e clamore a che tutta questa 
gente completasse il ciclo vaccinale. 

Sono previsti percorsi di accoglien-
za in famiglia? 
Le famiglie che intendono offrire la 

loro disponibilità alla accoglienza dei pro-
fughi ucraini dovranno comunicarlo al re-
sponsabile Caritas Parrocchiale oppure ai 
Servizi Sociali. Tutte le spese economiche 
necessarie per garantire l’accoglienza sa-
ranno esclusivamente a carico delle fami-
glie accoglienti o di chi organizza l’acco-
glienza. Le famiglie accoglienti che hanno 
segnalato la disponibilità saranno suc-
cessivamente contattate per una verifica 
concreta della possibilità di accoglienza e 
per conoscere le opportune informazioni 
sulle risorse territoriali disponibili a loro 
supporto. A Barletta 20 famiglie hanno 

dato piena disponibilità ad accogliere i 
profughi, perfino nuclei familiari singoli. 
Anche lì tanto cuore e tanto trasporto, 
mediante colloqui poi le famiglie vanno 
informate e formate. Nel momento in cui 
dovesse terminare il conflitto, ci vuole un 
anno per far rientrare i profughi in casa 
perché le abitazioni sono state distrutte 
e bombardate e debbono essere edifica-
te nuovamente. È un tempo importante 
perché se tu accogli una famiglia ucraina, 
la devi accogliere a 360 gradi, condividen-
do servizi e spazi, vissuti ed emozioni. La 
città di Barletta ha risposto bene, al mo-
mento solo due famiglie abbiamo aziona-
to. Come Caritas Barletta inoltre abbiamo 
dato disponibilità ad ospitare 4 donne nel 
dormitorio femminile e tre uomini ucrai-
ni in casa Betania, che solitamente ospita 
padri separati. 

Come aiutare e sostenere chi è sta-
to colpito dalla guerra e non ha più 
una abitazione? 
Operiamo sotto l’egida e il cappello di 

Caritas Italiana e di Caritas International. 
La Caritas Barletta è più che operativa in 
questo momento perché Caritas Ucraina 
è sul teatro di guerra mentre Caritas Po-
lonia, Moldavia e Romania sono attive al 
confine e sono la prima accoglienza. In 
molti ci chiedono come poter aiutare. È 
stata divulgata una brochure che indica 
le modalità operative tra le quali il soste-
gno economico, con versamenti diretti 
sul conto corrente Caritas Italiana e re-
lativa causale (Progetto Ucraina) e devo 
sottolineare che la città di Barletta sta 
rispondendo con sensibilità e spirito di 
fratellanza. 

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

COME DONARE A CARITAS!
Per donazioni alla Caritas, maggiori informazioni e per contatti:
Per sostenere gli interventi di Caritas Italiana fai una donazione a:
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
 Causale: EUROPA / EMERGENZA UCRAINA
Oppure per una donazione online vai sul sito www.caritas.it - DONA ORA!

UCRAINIA, SOTTO LE BOMBE
i neonati delle madri surrogate 

nel paese dove l’utero in affitto è legale

Se la guerra in quanto tale è 
sempre un fenomeno che rive-
la abissi e orrori dell’umanità, 

nel conflitto che si sta consumando in 
Ucraina troviamo qualcosa di ancora più 
spaventoso, un dramma nel dramma: 
quello dell’utero in affitto e delle sue 
conseguenze. Non costituisce certamen-
te una novità che Kiev sia l’epicentro, non 
solo europeo, di tale abominevole prati-
ca. Infatti già da quando, nel 2015, i Pa-
esi asiatici hanno iniziato ad introdurre 
delle limitazioni alla maternità surrogata 
e commerciale, l’Ucraina è sostanzial-
mente diventata un mercato in ragione 
degli stipendi che essa assicura alle ma-
dri surrogate e che, in questo modo, rie-
scono ad ottenere uno stipendio pari al 
triplo del salario medio ucraino. Il punto 
è che questi giorni di distruzione e mor-
te accentuano ancora di più il dramma 
dell’utero in affitto. Lo prova, anzitutto, 
lo sconvolgente caso dei neonati sospesi 

che a Kiev sono ora in attesa dei commit-
tenti, i quali per ovvie ragioni non pos-
sono andare a ritirarli. La Biotexcom, una 
delle cliniche per la riproduzione assisti-
ta più conosciuta del Paese, ha pubblica-
to un video nel quale alcune infermiere 
si prendono cura di piccoli infagottati in 
un bunker. Sono i sotterranei della clinica 
stessa dove assieme alle file delle cullet-
te sono stipati latte in polvere, pannolini 
e viveri di vario genere. Un modo per ras-
sicurare le centinaia di coppie che ogni 
anno da diversi Paesi si rivolgono ai loro 
esperti. L’Ucraina è infatti uno dei pochi 
Stati al mondo in cui il cosiddetto utero 
in affitto è legale, motivo per il quale, 
insieme ai costi moderatamente conte-
nuti, è diventata punto di riferimento di 
coppie con problemi di fertilità. 

Se ogni guerra è sempre una sconfit-
ta per l’umanità, in quella che dallo scor-
so 24 febbraio sta insanguinando l’Ucrai-
na c’è qualcosa che al dolore aggiunge 

dolore, ossia il destino incerto di tanti 
neonati la cui prima parte dell’esistenza 
orbita attorno a parole e pratiche - com-
pravendita, pagamenti, attesa dei clienti, 
ritiro della merce - che è disumano acco-
stare a dei figli. Eppure questa è la realtà; 
la maternità surrogata al pari della guer-
ra è una vergogna e deve essere bandita 
senza alcun beneficio del dubbio.

Il rapporto tra il bambino e la mam-
ma è una relazione naturale che si crea 
dall’amore fecondo tra padre e madre! 
Concepire che il diritto di avere un figlio 
possa portarti all’uso del corpo di donne 
che spesso non hanno i mezzi, che per 
questo vendono i loro bambini, ricondu-
cendo la donna, a schiavitù, è qualcosa 
di abominevole che lede la dignità di 
ogni essere vivente. Nessun essere uma-
no deve essere ridotto a mezzo e nessun 
bambino a oggetto. 

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

UNA TRAGEDIA DEI NOSTRI GIORNI

La tanto temuta guerra russo-ucrai-
na è scoppiata praticamente in 
diretta tv. Ne siamo tutti sconvolti. 

La redazione mi chiede un tentativo di 
riflessione. Ci provo. Ma la sua sconvol-
gente attualità, è contemporanea a noi, 
mi ha creato una quasi impossibilità a 
parlarne. Tutto si svolge sotto i nostri 
occhi. Temevo di essere superato dagli 
eventi: scrivere un testo reso inutile per-
ché superato dagli eventi. Ma ho dovuto 
comunque scriverne. Allora ho ascoltato 
la riflessione del Papa di domenica 27 
marzo e di lì io parto. Leggete il Papa, poi 
avrete pazienza con me. Vi sono grato.

“Cari fratelli e sorelle!
È passato più di un mese dall’inizio 
dell’invasione dell’Ucraina, dall’inizio di 
questa guerra crudele e insensata che, 
come ogni guerra, rappresenta una scon-
fitta per tutti, per tutti noi. C’è bisogno di 
ripudiare la guerra, luogo di morte dove i 
padri e le madri seppelliscono i figli, dove 
gli uomini uccidono i loro fratelli senza 
averli nemmeno visti, dove i potenti deci-
dono e i poveri muoiono.
La guerra non devasta solo il presente, 
ma anche l’avvenire di una società. Ho 
letto che dall’inizio dell’aggressione all’U-
craina un bambino su due è stato sfollato 
dal Paese. Questo vuol dire distruggere il 

futuro, provocare traumi drammatici nei 
più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la 
bestialità della guerra, atto barbaro e sa-
crilego!
La guerra non può essere qualcosa di 
inevitabile: non dobbiamo abituarci alla 
guerra! Dobbiamo invece convertire lo 
sdegno di oggi nell’impegno di domani. 
Perché, se da questa vicenda usciremo 
come prima, saremo in qualche modo 
tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di au-
todistruggersi, l’umanità comprenda che 
è giunto il momento di abolire la guerra, 
di cancellarla dalla storia dell’uomo prima 
che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia.
Prego per ogni responsabile politico di 
riflettere su questo, di impegnarsi su que-
sto! E, guardando alla martoriata Ucrai-
na, di capire che ogni giorno di guerra 
peggiora la situazione per tutti. Perciò 
rinnovo il mio appello: basta, ci si fermi, 
tacciano le armi, si tratti seriamente per 
la pace! Preghiamo ancora, senza stan-
carci, la Regina della pace, alla quale 
abbiamo consacrato l’umanità, in parti-
colare la Russia e l’Ucraina, con una par-
tecipazione grande e intensa, per la qua-
le ringrazio tutti voi. Preghiamo insieme. 
Ave Maria…”.

Sono parole di fuoco pronunciate da 
Papa Francesco durante l’Angelus di do-

menica 27 marzo. Ho ritenuto di comin-
ciare così il mio breve intervento sulla 
tragedia della guerra russo-ucraina. De-
sideravo riportare la testimonianza del 
Papa. Temevo di ripetere luoghi comuni 
e scontati. Certo la guerra è una terribile 
tragedia resa ancora più crudele e deva-
stante per le terrificanti potenzialità tec-
nologiche a servizio di una guerra mo-
derna: spaventa il riferimento realmente 
fatto al possibile ricorso alle testate nu-
cleari, ma anche alle armi chimiche e bio-
logiche, e tutte le espressioni della guer-
ra elettronica. Interrompo questo elenco 
di crudeli possibilità. Torno ad esprimere 
riflessioni come posso: non si possono 
risolvere controversie con la guerra, de-
cidere di invadere un altro stato, inviare 
uomini con l’obbligo di uccidere altri che 
non conosci, non ti hanno fatto niente... 
ti ritrovi, nel mirino della tua arma, visi 
sconosciuti, giovani come te e qualcu-
no ti ordina di uccidere. O, dal tuo aereo, 
sganci ordigni potentissimi che uccide-
ranno probabilmente anche bambini. E 
ne sono morti tanti di bambini. A volte 
ascolto voci che esprimono pareri con-
trastanti, giustificano le parti in conflit-
to attraverso frasi come “uno stato per 
ordine di… ha invaso un altro paese…”. 
Ma quali giustificazioni sono possibili? 
Anche l’invasore ha ragioni da rivendi-
care? Ma non si poteva evitare tutto ciò? 
Non so se ha senso parlare di una “guer-
ra giusta”, ma difendersi è un diritto. C’è 
tanta sofferenza, quanto dolore, quante 
distruzioni… e con quali conseguenze? 
Mi fermo qui. Perdona, caro lettore, la 
povertà di tutto il mio dire. Ma… posso 
concludere pregando per Caino che con-
tinua ad uccidere: Signore, deponi la pie-
tra dalle mani di Caino.

Don Pino



agenda

PASQUA TEMPO DI ADAGIARCI SUL CUORE

“Dal punto di vista spirituale ricordo 
che osservavo molto, guardavo, 
imparavo da tanti, ma in maniera 

particolare da Salvatore, che era la per-
sona con cui avevo creato il legame più 
forte. Vedevo Salvatore già con una vita 
spirituale propria, mai individualista, ma 
molto personale. Aveva un suo ritmo e 
stile di preghiera: già dal propedeutico, 
ma ancor più dagli anni di seminario, 
amava dedicare molto tempo alla pre-
ghiera e meditazione personale sulla 
Parola di Dio. Infatti intorno alle 6:00 so-
litamente era già nella cappella Regina 
Apuliae e le attività iniziavano alle ore 
7:00: portava con sé la Bibbia di Gerusa-
lemme e il suo quadernetto su cui butta-
va giù cose alle volte incomprensibili ed 
ermetiche; incomprensibili perché erano 
pensieri che riguardavano la dimensione 
spirituale che solo chi vive questa pro-
fondità potrebbe capire. Aveva anche 
una grande cultura intorno alla Parola, 
nonostante non avessimo ancora inizia-
to gli studi esegetici. Vedere un fratello 
maggiore pregare e meditare così ha 

stimolato molto il mio rapporto con Dio. 
Così il periodo del propedeutico non solo 
ha favorito la nostra amicizia umana, ma 
anche approfondito la nostra progettua-
lità pastorale e sacerdotale. E questo ci ha 
portato, poi, a scrivere e pubblicare un 
libro: un’occasione nata nella semplicità”.

Con queste parole Vincenzo conti-
nua il suo racconto su di te, Salvatore, sul 
consolidamento di questa amicizia nata 
nell’anno propedeutico prima di entrare 
ufficialmente nel Seminario Maggiore a 
Molfetta.

Parlavate di progettualità pastorale e 
sacerdotale, senza sapere ciò che avreste 
vissuto. In questo mese pasquale, in cui 
la Pasqua cade il giorno dopo l’anniver-
sario della tua ordinazione sacerdotale, 
vogliamo ricordarti con le tue stesse pa-
role pronunciate nella tua prima ome-
lia il 17 aprile 2015, commendando il 
Vangelo secondo Giovanni 6,10: “Fateli 
sedere. C’era molta erba in quel luogo”. 
Ti sei espresso così: “Quando la vita ci 
pone di fronte alle difficoltà, quando la 
vita ci pone di fronte al mistero, quando 

la vita ci pone di fronte anche al trambu-
sto, abbiamo tanto bisogno di sedere da 
qualche parte. Abbiamo bisogno, come 
dice il testo greco, di “adagiarci” da qual-
che parte, perché Gesù ci fa adagiare da 
qualche parte. E ci fa adagiare fonda-
mentalmente sul suo cuore” (Lasciamo 
spazio a Dio, Rotas, p. 20).

Ormai sacerdote, caro Salvatore, 
realizzando il progetto di Dio su di te, 
lasciandoGli spazio, ci hai offerto uno 
spunto di riflessione umana e cristiana in 
questo tempo pasquale: trovare del tem-
po per noi, cercare l’interiorità, ascoltare 
in silenzio le Sue parole d’amore, adagia-
ti sul Suo cuore. Per poi rialzarci (alzarsi/
stare in piedi è il verbo greco della Resur-
rezione) e continuare il nostro cammino, 
continuare a realizzare il progetto di Dio 
per noi in questa ulteriore calda prima-
vera che Lui ci dona.

Giovanni Solenne
nannisolenne@gmail.com

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

BELFAST    di K. Branagh

Premio Oscar 2022 per la migliore sceneggiatura originale, 
il film diretto dal regista irlandese è un racconto autobiografi-
co dello stesso Branagh, ambientato a Belfast nell’agosto del 
1969, in un’estate che cambiò per sempre la sua vita. Il periodo 
storico ci porta quindi agli scontri tra cattolici e protestanti che 
in quegli anni terrorizzavano l’Irlanda del Nord e che furono 
una delle cause scatenanti, insieme alla crisi economica, della 
massiccia migrazione degli irlandesi verso l’Inghilterra e altri 
Paesi. Nella Belfast del ’69 vive il piccolo Buddy (Branagh) di 
nove anni, con sua madre e suo fratello; suo padre fa il car-
pentiere a Londra e ritorna di tanto in tanto. Siamo nel pieno 
dei tumulti e la cosa più semplice per la famiglia sarebbe stata 
quella di cambiare città e trasferirsi in Inghilterra, per scappare 
dall’odio e dai debiti. Ma Buddy perderebbe i suoi adorati nonni 

e anche la piccola Catheri-
ne, suo amore segreto… 
Il film è un omaggio del 
regista alle sue origini, alla 
città dove è nato e dove 
ha passato l’infanzia e alla 
sua famiglia in senso am-
pio, ma è anche una nar-
razione sul popolo irlan-
dese, in particolare quella 
parte che vive nell’Ulster. 
Belfast, dice il regista è dedicato “a chi è rimasto, a chi se ne è 
andato e a chi si è perso” perché non c’è in Branagh la volontà 
di addentrarsi nei motivi scatenanti del conflitto, quanto di rac-
contare quel periodo storico con gli occhi di un bambino. Un 
film sicuramente da vedere! 

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com

NONOSTANTE TUTTO, ANCHE QUEST’ANNO 
SARÀ PASQUA

Leggere il nostro oggi 
alla luce di Gv 20

Corrono i discepoli, ansiosi, concitati per cercare Cristo; 
come raccontano i primi versetti del cap. 20 secondo il Vange-
lo di Giovanni.

Durante questa Quaresima abbiamo corso anche noi, il no-
stro fiato sospeso nei polmoni dei profughi in fuga, i rincari, il 
toto scommesse dei contagi, gli affanni quotidiani, la paura di 
una guerra mondiale ed il declino ambientale.

È per questo che oggi ci risulta faticoso e illusorio crede-
re nella Pasqua. Proprio come ha pensato Maria di Magdala 
quando all’inizio gli appare Cristo risorto al v. 14, ma non lo 
riconosce: “Come può un morto che io stessa ho visto spirare (cfr. 
Gv 19,25; Lc 23,49), ritornare in vita?”.

Una favola a lieto fine che non trova alcuno spazio nella ca-
tastrofe umanitaria di cui siamo testimoni. Non c’è alcun mar-
gine per sperare in una luce nuova, per credere nella bellezza 
della vita. Ci sentiamo prigionieri di un buio serale e notturno, 
come quello che hanno vissuto i discepoli, chiusi nel cenacolo 
per paura, al v. 19. Quasi ci verrebbe da non festeggiarla que-
sta Pasqua, di passare direttamente al prossimo anno, nella 
fioca speranza di notizie migliori. Vogliamo ancora correre noi, 
darci a gambe levate più forte, per scappare da ciò che c’è e 
trovare un approdo. 

È qui che il Signore ci trova! È Lui che viene a cercarci!
Ci riappacifica nei nostri tormenti. 
Col suo soffio ci toglie l’affanno, ci dona lo Spirito Santo e 

ricrea la nostra umanità. 
Ci ricrea, ci fa respirare vita d’aria fresca.
“Non mi salva dalla tempesta ma nella tempesta. Non pro-

tegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio dalla croce 
ma nella croce” (D. Bonhoeffer).

La sua voce anche quest’anno tornerà, puntuale e imman-
cabile: di nuovo le nostre orecchie udiranno le sue parole “Pace 
a voi!” (Gesù la comunica per ben due volte!). Pace nelle nostre 

lotte competitive, nei nostri calcoli, nella smania del giudizio, 
nella sfiducia. Pace nella caccia ai colpevoli, alla divisione tra 
buoni e cattivi, a rendere male col male. 

Il Signore in questa Pasqua ci dona l’approdo ad un’oasi di 
pace. Quella pace che tanto vorremmo in queste settimane 
durante le quali Tv e giornali senza sosta ci rimandano imma-
gini e notizie di distruzione e morte nell’Est europeo. 

Gesù non elimina il male, ma lo vince; ci ricorda che non ha 
mai l’ultima parola e che sì, solo insieme, solo amandoci, è pos-
sibile avere il cuore colmo di gioia. Solo liberandoci dalla no-
stra notte, dal nostro istinto di rivalsa e vendetta, di dominio e 
sopraffazione, potremmo riconoscere il Suo dono di pace, che 
è il primo dono di Cristo Risorto ai suoi discepoli. 

Impariamo dalla Sua Resurrezione ad aiutarci per far vince-
re la luce nelle nostre tenebre quotidiane. 

Federica Altizio, federicaltizio@gmail.com
Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com

Fotogrammi della nostra storia

Nomina di Mons. Francesco Monterisi a Cardinale
con parrocchiani e gruppo giovani (2 gennaio 2011)

Benedizione del suolo per la costruzione del campanile
in occasione del X anniversario della dipartita di don Luigi Filannino

(28 novembre 2011)

Benvenuto don Alessandro Brandi
e ingresso in seminario di Salvatore Mellone

(19 settembre 2011)

Cerimonia di posa della prima pietr
 per la costruzione del campanile

(28 novembre 2011)
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SE VUOI… 
NOI CI SIAMO!

La realtà del nostro giornale parrocchiale ha oramai 

un’esperienza quasi ventennale nel contesto della nostra 

comunità.
Con il primo gruppo di intraprendenti ragazzi di scuola 

superiore nacque infatti, agli inizi degli anni 2000, “Il Giova-

ne Lume” che sarebbe diventato, più tardi, “La Stadera”.

Alla base di questa straordinaria esperienza c’era, so-

prattutto, l’entusiasmo di ragazzi e ragazze che volevano 

affacciarsi al mondo raccontandolo con i loro occhi e met-

tendo in evidenza sogni ed aspettative.

Questo sogno sta continuando!

E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto la par-

rocchia che con un sostegno a 360° ha permesso, e tuttora 

permette, che questa realtà continui ad essere un appunta-

mento costante per la nostra comunità.

Ma perché tutto ciò continui, è necessario rinforzare il 

capitale umano di questo giornale. Vi scriviamo per solleci-

tarvi ad unirvi alla nostra redazione per far sì che le idee 

si moltiplichino e che questo giornale sia ancora fonte viva 

di idee e di proposte.

La pluricampionessa paraolimpica, Bebe Vio, nel suo 

libro “Mi avete regalato un sogno” dice: “Da solo non sei 

nessuno, ma insieme si può arrivare dappertutto. Ci 

avete mai pensato?”.
Ragazzi, giovani, adulti… NOI CI SIAMO! Pensateci!

Ruggiero Dimonte, dimonte.ruggiero@libero.it

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a don Pino, don 

Luigi o agli educatori dei gruppi parrocchiali

Aprile 2022
7 Giovedì
ore 19:00 - S. Messa, a seguire adorazio-
ne eucaristica animata dal RNS

8 Venerdì
ore 18:30 - S. Rosario e Litanie della Divi-
na Misericordia, S. Messa e VIA CRUCIS 
itinerante animata dai gruppi giovani e 
liturgico

9 Sabato
ore 17:30 - VIA CRUCIS nel cortile del-
la chiesa per i ragazzi e i fanciulli della 
parrocchia

10 DOMENICA DELLE PALME
ore 8:30 - S. Messa e benedizione delle 
palme
ore 10:30 - Raduno dei ragazzi e di tutti i 
fedeli in via Boccaccio (parcheggio), BE-
NEDIZIONE SOLENNE DELLE PALME 
e processione (per via breve) verso la 
chiesa; seguirà la S. MESSA SOLENNE 
con la proclamazione della Passione di 
Gesù secondo Luca.
(ATTENZIONE: UNIREMO LE SANTE 
MESSE DELLE 10:00 E DELLE 11:30 IN 
UN’UNICA CELEBRAZIONE SOLENNE)
ore 19:00 - S. MESSA SOLENNE

SETTIMANA SANTA

Lunedì-martedì-mercoledì: ci prepare-
remo al Triduo solenne.

14 GIOVEDÌ SANTO
ore 9:30 - Cattedrale di trani: S. MESSA 
CRISMALE
ore 19:00 - S. Messa in COENA DOMINI 
(con la lavanda dei piedi dei ragazzi e 
ragazze); REPOSIZIONE DEL SS.SACRA-
MENTO
ore 22:00 - Adorazione comunitaria

15 VENERDÌ SANTO
ore 8:30 - Celebrazione comunitaria 
dell’Ufficio delle letture e delle lodi
ore 13:30 - BasiliCa ConCattedrale s. Maria 
Maggiore: Processione eucaristico-peni-
tenziale
ore 19:00 - LITURGIA DELL’ADORA-
ZIONE DELLA CROCE
ore 20:00 - BasiliCa del santo sepolCro: 
Processione con la reliquia della Croce 
di Gesù

16 SABATO SANTO
ore 8:30 - ORA MATRIS
ore 22:00 - VEGLIA PASQUALE

17 DOMENICA DI PASQUA
Ss. Messe ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 19:00

Durante la Settimana Santa, saremo di-
sponibili per LE CONFESSIONI, SOPRAT-

TUTTO VENERDÌ E SABATO ore 9,00-
12,00, Ma anche tutti i pomeriggi della 
stessa settimana ore 17,00-18.30… (ci 
troverete, se lo vorrete, ma fate in modo 
di volerlo)

21 Giovedì
ore 19:00 - S. Messa, a seguire, adorazio-
ne eucaristica

24 Domenica
santuario Maria ss. dello sterpeto: RITIRO 
SPIRITUALE DEI BAMBINI DI PRIMA 
COMUNIONE. Incontro presso il san-
tuario alle ore 11.00. Nel pomeriggio, 
nel Santuario antico, alle ore 17:00 S. 
Messa partecipata anche dalle famiglie 
dei bambini, ma non solo (potrete veni-
re, se vorrete)

28 Giovedì
ore 22:00 - RITO DELL’INCUBATIO

Maggio
1 Domenica, il mese delle rose, il mese 
di MARIA LA NOSTRA MAMMA CELE-
STE. In serata accoglieremo la Madonna 
dello Sterpeto.

Ricordate l’orario delle Ss. Messe: ore 
7:00 e 19:00.

Forse ho detto tutto… se non ci sono riu-
scito, perdonatemi.
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