
Parrocchia 
S. Vincenzo De’ Paoli 
Lecce

“Vieni, ti mostrerò 
la fidanzata, la sposa 

dell’Agnello” 
(Ap. 21,9)

  Anno pastorale 2022-23 

La nostra comunità si prepara a celebrare la 
Dedicazione della nuova Chiesa parrocchiale 
Casa di Dio in mezzo alle nostre case



 
I nostri contatti ...

www.sanvincenzodepaolilecce.it 
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sanvincenzodepaolilecce 
 
sanvincdepaoli 
 
https://www.youtube.com/c/parrocchiasvincenzodepaolilecce 
 
https://t.me/sanvincenzodepaolilecce 
 
0832.351822 - 348.2379864 
 
ffdoria@libero.it



3

L’ultimo tratto di strada:  
Un anno pastorale da vivere nell’attesa 
 
Finalmente riprendiamo i lavori per la costruzione della nostra 

nuova chiesa e del nostro centro pastorale parrocchiale. Io per primo 
e voi insieme a me abbiamo condiviso la certezza che non avremmo 
incontrato sul nostro cammino grandi difficoltà. Invece anche noi, 
come gli apostoli nella notte della traversata del mare abbiamo sper-
imentato una tempesta inaspettata che ci ha impedito di tener fede a 
tanti impegni da me  meticolosamente programmati e fortemente 
attesi dalla comunità 

Ma sarà bello raccontare, come i saggi maestri della vita, che i 
progetti più belli hanno il sapore della difficoltà, della sofferenza, 
della fatica e della paziente attesa. 

Ora è il tempo della ripartenza.  

Sono certo che nell'anno pastorale che abbiamo iniziato, la ripresa 
dei lavori della costruzione della nostra chiesa farà rifiorire l’entusias-
mo e la collaborazione sempre manifestati dalla nostra comunità e 
apprezzati e stimati da tutti. 

Insieme all'entusiasmo sono certo che si manifesteranno tanti 
segni di sostegno e di aiuto tanto necessari per raggiungere il tra-
guardo da sempre sognato 

Questo fascicolo, rivisto e corretto rispetto al precedente, stampa-
to tre anni fa, ci aiuterà a percorrere quest'ultimo tratto di strada;  sarà 
il diario della famiglia parrocchiale con tutte le indicazioni di tutti gli 
appuntamenti liturgici, catechetici, e culturali previsti in vista della 
Dedicazione della Chiesa. 

In questo cammino ci prenderà per mano il nostro catechista di 
strada: l'Angelo dell’Apocalisse che aprirà davanti ai nostri occhi il 
santo libro dell’Apocalisse e attraverso la riflessione e la preghiera ci 
farà contemplare la Chiesa promessa sposa e sposa dell'Agnello invi-
tandoci ad essere di questa chiesa pietre vive e scelte.  

              Il vostro Parroco 
              don Fernando
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.L’Apocalisse di Giovanni 
Parole per vivere e attendere 
 
Il santo libro che ci guiderà in questo anno pastorale 
 
 
Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto  
ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli  
manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. 
Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza  
di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. 
 
Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole  
di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte.  
Perché il tempo è vicino. (Ap,1,1ss) 
 
 
L’ultimo libro della Bibbia scritto dall’apostolo Giovanni 
verso la fine del I° secolo 
 
Come l’apostolo Giovanni, 
lasciamoci prendere per mano 
da questo Angelo 
Che sarà il nostro catechista di strada 
e tappa dopo tappa 
ci rivelerà la bellezza della Chiesa 
e della nostra comunità cristiana. 
 
Insieme a lui apriremo la porta 
della nostra nuova Chiesa 
cantando inni di festa. 
Nella seconda tappa 
che chiameremo mistagogica, 
sarà lo stesso Angelo 
che dalla bellezza che abbiamo contemplato 
e dai misteri che abbiamo celebrato 
ci aiuterà a rinnovare la fede nella Chiesa 
una, santa, cattolica e apostolica 
e ci indicherà il cammino e le scelte di vita 
per essere pietre vive della Chiesa di Gesù Cristo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’angelo mi parlò: 
vieni, ti mostrerò la Chiesa 
che vive grazie al Respiro di Dio 
 

Il tempo che abbiamo vissuto ci ha tolto il respiro, abbiamo guarda-
to avvenimenti, persone e cose con il fiato sospeso. 

Ora abbiamo bisogno di respirare a pieni polmoni la bellezza della 
vita, delle nostre relazioni interpersonali, abbiamo bisogno di recu-
perare la gioia di incontrarci senza aver paura dell’altro, di restituire 
a noi stessi la dignità di essere un Tu in dialogo con gli altri. 
Dobbiamo ridonare valore al nostro corpo come principio di stru-
mentalità e dizionario d’amore.   
Il mattino di Pasqua Gesù va a cercare i suoi Undici, la sua prima 
Comunità; uomini stanchi e soli, apparentemente uniti ma divisi e 
distrutti; persone da “ricreare”. 
 
“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace 
a voi!». 

“Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. “Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anch’io mando voi». “Dopo aver detto que-
sto, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». (Gv, 20,19-22 

 
Lo Spirito Santo, Soffio creatore, realizza il miracolo  

della nuova Creazione e ricompone ciò che  
la paura del tempo vissuto ha decomposto. 

 

La nostra Comunità ha bisogno  
di questo Respiro

5
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L’angelo mi parlò: vieni,  
ti mostrerò la Chiesa che ascolta  

e annunzia la Parola 
 

 
  

Come nel primo libro della Bibbia la Parola 

pronunciata da Dio segna il grande Inizio 

della vita così anche in questo momento sto-

rico la nostra comunità aprendo il libro 

dell’Amore di Dio è chiamata a trovare in 

esso i segnali della vita e della speranza. 
 
 
 
 

L’inizio di questo anno pastorale deve coincidere con la redazione, 
nella vita personale e comunitaria, di una nuova “Genesi” in cui la 

potenza della Parola e dello Spirito penetrando in noi ci plasmano e 
ricreano restituendoci il soffio della vita come nel primo grande 
Laboratorio della Creazione di Dio. 

La prima ansia e programmazione  della Chiesa è quella di essere 
esperta  nell’annuncio della Parola come ricorda l’Apostolo Paolo: 

 

Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: 
guai a me se non predicassi il vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho 
diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incari-
co che mi è stato affidato… 
Tutto io faccio per il vangelo… (1 Cor 9,16s.23) 
 
 
Leggiamo nel Libro degli Atti degli Apostoli la storia di un incontro 
che cambia la vita. È il racconto del cammino della nostra comunità 
cristiana in questo anno di rinnovato annunzio. 
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Atti degli Apostoli 8,26-35 

Un angelo del Signore parlò a Filippo così: «Àlzati e va' verso mezzogior-
no, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta». 
Egli si alzò e partì. 

Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, 
sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, 
e ora stava tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. 

Lo Spirito disse a Filippo: «Avvicìnati e raggiungi quel carro». 

Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse: 
«Capisci quello che stai leggendo?» 

Quegli rispose: «E come potrei, se nessuno mi guida?» 

E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. 

Or il passo della Scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato con-
dotto al macello come una pecora; e come un agnello che è muto davanti 
a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione 
egli fu sottratto al giudizio. 

Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla 
terra». 

L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il pro-
feta? 

Di se stesso, oppure di un altro?» 

Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della 
Scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. 

 
Non ci può essere autentica evangelizzazione che non parta dalla Parola di 
Dio ascoltata, meditata e predicata. 

Dice Isaia: “Signore, noi siamo argilla e tu Colui che ci da forma”. L’ascolto della 
parola plasma l’uomo, lo modella e come in una nuova Genesi getta la luce su 
tante zone d’ombra della vita. Oggi più che mai questo annuncio deve essere 
fatto, nei modi e con le esperienze più diversi “a tempo opportuno e non 
opportuno” (2 Tm 4,1s) tenendo presente che la vita dell’uomo, opera mera-
vigliosa uscita dalle mani di Dio subisce tante deformazioni causate dall’azio-
ne deleteria di altri magisteri dell’effimero e del provvisorio. Come Filippo la 
Chiesa sale sul nostro carro ci parla di Gesù e inizia a seminare la Parola di Dio. 
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1. La catechesi dei fanciulli e dei ragazzi 
Il periodo della pandemia ha allontanato moltissimi fanciulli e 

ragazzi dalla partecipazione assidua alla catechesi. Il ricordo di 
questo periodo così carico di paure non può continuare ad esse-
re il motivo per prolungare e anche giustificare l’assenza dalla 
catechesi. 

Il tempo della pandemia ci ha insegnato tante cose ma non 
ha abolito la catechesi né ha amputato percorsi di formazione 
alla vita cristiana che hanno bisogno di tempi di maturazione, di 
tappe da vivere nella piccola comunità e nell’assemblea eucari-
stica riunita e di celebrazioni preparate degnamente e non fret-
tolosamente. 

Anche quest’anno saremo fortemente penalizzati per l’assenza di 
ambienti e locali idonei per svolgere la catechesi. Sarà l’ultimo anno 
di sacrifici per tutti. 

Con la realizzazione del centro pastorale disporremo di numerosi 
ambienti ben progettati e attrezzati. 

 
2. Il cammino di catechesi per i giovani che si  
    preparano a celebrare il Matrimonio 
Il tempo di preparazione al Matrimonio avrà inizio venerdì 2 
dicembre 2022. 
L’incontro si svolgerà ogni venerdì alle 20.30 nel salone del cen-
tro sociale. 

 
3. Catechesi per tutte le aggregazioni laicali 
Nel mese di novembre, secondo le modalità tipiche di 
ogni aggregazione avrà inizio la tappa annuale di cate-
chesi.
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L’angelo mi parlò: vieni,  
ti mostrerò la Chiesa che celebra  

la Morte e la Risurrezione di Cristo 

  
I Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

 
Il Battesimo 

 
Le celebrazioni del Battesimo durante l’anno pastorale 2022-23 

 
26 dicembre 2022                 Ottava di Natale 

8 gennaio 2023                      Domenica del Battesimo del Signore 

9 aprile 2023                           Pasqua di Risurrezione 

28 maggio 2023                     Pentecoste 

Domenica 17 settembre 2023:  
Prima celebrazione del Battesimo nella nuova chiesa 

 

A tutte le famiglie verrà comunicato il calendario della catechesi 
in preparazione al Battesimo. La catechesi, alla quale dovranno 

partecipare genitori e padrini, sarà guidata da don Fernando e da 
alcune coppie di catechisti adulti e si svolgerà inizialmente in parroc-
chia e poi, secondo un calendario concordato con le coppie di cate-
chisti, nelle famiglie. 

A tutti ricordo che per compiere il ruolo di padrino e madrina è 
richiesta l’idoneità rilasciata dal parroco della parrocchia in cui si vive. 
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Tale attestazione non è né un atto dovuto da parte del parroco né 
una autocertificazione sulla propria bontà e correttezza di vita. È la 
testimonianza e la garanzia, dichiarata dal parroco che la persona 
scelta è cristiana, testimonia visibilmente con la pratica religiosa la 
Fede partecipando all’Eucaristia domenicale e ai sacramenti e non ha 
operato delle scelte di vita contrarie al Vangelo e all’insegnamento 
della Chiesa. 

L’essere solo delle “brave persone” non abilita al compimento di 
un compito che esige l’impegno di essere i primi accompagnatori e 
testimoni della Fede vissuta anche nella visibilità di una comunità cri-
stiana che ascolta la Parola, che celebra l’Eucaristia e i Sacramenti e 
testimonia la Carità. 

E nessun parroco, qualora dovesse ricordare queste responsabilità 
e doveri cristiani, dovrà essere giudicato fiscale o... antipatico e poco 
comprensivo. 

Anche quelli che hanno assunto “spesso” il compito di padrino 
sono invitati ad astenersi dal chiedere l’idoneità per non moltiplicare 
questi impegni spesso accettati per questioni solo affettive, materiali 
o economiche. 
 
 

 Celebrazione mensile della memoria  

del Battesimo 

Iniziando dal mese di gennaio, nell’ultima domenica di ogni mese, 
alle ore 10,30 sarà celebrata l’Eucaristia durante la quale tutti coloro 
che nel corso del mese hanno ricordato la festa del loro battesimo rin-
noveranno le promesse battesimali ed esprimeranno il ringraziamen-
to per il dono del Battesimo. 

I bambini e i ragazzi che compiono l’Itinerario di iniziazione cristia-
na riceveranno la lampada della fede. 
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Ricominciamo dall’Eucaristia 
L’EUCARISTIA RIUNISCE E FA VIVERE LA COMUNITÀ 

“Rapito in estasi nel Giorno del Signore” 
 

Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, 
mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. 
Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che dice-
va: Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese (Ap 1,9,ss)

Ritorniamo a celebrare nella gioia e nella festa il Giorno del Signore. 
L’Eucaristia riunisce e fa vivere la comunità cristiana come nei primi 
giorni della sua vita:  

Dagli Atti degli Apostoli (2,42-48) 
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione 
del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera 
degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa 
in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisog-
no di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto 
il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati 

Recuperiamo il desiderio di guardarci  negli occhi, di ascoltarci, di  
stringerci  la mano, di continuare a costruire la Comunità con l’esperienza 

della Carità che ci rende prossimo l’uno all’altro e mai ci distanzia. 
 

GLI ORARI DELLE SACRE CELEBRAZIONI (dal mese di ottobre)  
Giorni feriali: 

Ore 18.00: Celebrazione della S. Eucaristia  
Sabato:  

Ore 18.00: Celebrazione della S. Eucaristia festiva anticipata   
DOMENICA E FESTIVITÀ: 

Celebrazioni della Santa Eucaristia: 
Ore 8,30 - Ore 10,30 
Ore 18.00 
 

La celebrazione della Prima Eucaristia per i nostri ragazzi 
I ragazzi che frequentano la 5ª tappa dell’Itinerario di Iniziazione cristiana  
parteciperanno per la prima volta al mensa del Corpo e Sangue di Cristo: 

• Domenica  16 aprile, II Domenica di Pasqua 
• Domenica  23 aprile, III Domenica di Pasqua 



Respiriamo la bellezza 
dell’Anno liturgico 

L’Avvento 
 

8 dicembre - L’Immacolata Concezione: 
     Tutta bella sei o Maria 

Il 7 dicembre - ore 16.00: Processione con l’Immagine dell’Immacolata per le 
vie della parrocchia e omaggio floreale dei bambini 
 

11 dicembre: Terza Domenica di Avvento 
 

18 dicembre: Quarta Domenica di Avvento 
 

OFFERTA DELL’OLIO  

L'inizio della stagione invernale come anche delle altre stagioni viene 
liturgicamente ricordato dalla Chiesa con la benedizione dell’olio. Il frut-

to che caratterizza questo passaggio rendendo lode al Creatore per tutti i 
suoi doni. La benedizione dell’olio è una degna preparazione ad accogliere 
il Messia, il Cristo, l’Unto del Padre come Gesù proclamerà nella Sinagoga di 
Nazareth. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il 
suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:  
 
          Lo Spirito del Signore è sopra di me;  
          per questo mi ha consacrato con l’unzione,  
          e mi ha mandato per annunziare ai poveri  
          un lieto messaggio,  
          per proclamare ai prigionieri la liberazione  
          e ai ciechi la vista;  
          per rimettere in libertà gli oppressi,  
          e predicare un anno di grazia del Signore. (Lc 4, 16-19) 
 
Il 6 aprile, Giovedì Santo, quest’olio sarà consegnato dai nostri ragazzi al 
Vescovo nella Chiesa Cattedrale durante la Messa del Crisma. 
Il Vescovo verserà in quest’Olio i profumi  e  sarà consacrato come Crisma. 
Con il Santo Crisma il 12 settembre 2023 saranno unti l’altare e le pareti 
della nostra nuova Chiesa. 
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Il Natale del Signore 
 
 

24 dicembre - Ore 20,30:  
      Veglia nella Notte Santa 

 
25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 
                           Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30 - 18.00 

 
1 gennaio - Solennità di Maria Madre di Dio 
                      Celebrazione della S. Eucaristia:  
                      ore 8.30 - 10.30 - 18.00 
  

6 GENNAIO 

Epifania del Signore  
a Betlemme 

             

Celebrazione della S. Eucaristia:  
Ore 8.30 - 10.30 - 18.00
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Ore 10,30: Celebrazione della S. Eucaristia  
        in Rito Bizantino

Domenica 15 gennaio:  
 

Festa delle  
Anfore di Cana 
 

Ore 10,30:  
Celebrazione  
della S. Eucaristia 
con la partecipazione  
dei giovani sposi 

 

 

Domenica 22 gennaio:   
Conclusione della Settimana di preghiera  

per l’unità dei cristiani 
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L’angelo mi parlò: 
vieni, ti mostrerò la Chiesa, 

Città posta sul monte,  
splendente di bellezza 

 
 
Contempliamo 

Cantiamo 
Celebriamo 

Viviamo 

La Bellezza della Chiesa 
 

Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme,  
scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo 
ed egli sarà il "Dio-con-loro". (Ap 21,2s) 
 

CONTEMPLIAMO LA BELLEZZA 
EPIFANIA DI DIO 
 
Lunedì 16 gennaio - ore 19.00: Nella chiesa parrocchiale 

La Bellezza nella Sacra Scrittura 
Celebrazione dei Vespri animata dai Catechisti  
e dal gruppo di Apostolato biblico Shemà Israel 

 
Lunedì 23 gennaio - ore 19.00: Nella chiesa parrocchiale 

La bellezza e la corporeità 
La gestualità liturgica 
Le vesti liturgiche nella nuova Chiesa 
Celebrazione dei Vespri animata dalla  
1ª e 2ª Comunità Neocatecumenale 
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Lunedì 30 gennaio - ore 19.00: Nella chiesa parrocchiale 
                                                       Le immagini sacre. Strade e segnali che indicano il cielo 

 Il progetto iconografico nella nuova chiesa 
 Celebrazione dei Vespri animata dall’AGESCI 

 
 

Lunedì 6 febbraio  - ore 19.00: Nella chiesa parrocchiale 
Contempliamo la bellezza della nuova Chiesa: 
I poli liturgici 
L’altare, l’ambone e la sede presidenziale 
Celebrazione dei Vespri animata dalla  
3ª e 4ª Comunità Neocatecumenale 

 
 

Lunedì 13 febbraio  - ore 19.00:  Nella chiesa parrocchiale 
  Contempliamo la bellezza della nuova Chiesa: 
  I poli liturgici 
  La custodia eucaristica, il Battistero e l’area  
  battesimale 
  La zona Penitenziale 
  Celebrazione dei Vespri animata dai Ministranti 
  e dagli Animatori liturgici 

 
 

Lunedì 20 febbraio - ore 19.00: Nella chiesa parrocchiale 
L’arte del legno  
Il linguaggio delle vetrate  
Il pavimento 
Celebrazione dei Vespri animata dalle  
Suore Discepole del Sacro Cuore e dalle 
Piccole Apostole della Carità (Nostra Famiglia). 

 
 
 

Per i fanciulli e i ragazzi: 
 

Inizio della tappa del percorso di catechesi dei ragazzi  
sulla Chiesa e sulla bellezza del tempio. 
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Contempliamo la bellezza 
 
Nei mesi di febbraio – aprile nella Chiesa parrocchiale: 
 

Mostra 
 
v Esposizione delle vesti liturgiche “la tenda” per la nuova 

Chiesa progettate e realizzate da suor Agar Loche, da suor M. 
Alina Bordignon e delle Suore Pie discepole di Gesù Maestro. 

 
v Esposizione delle immagini relative alla realizzazione delle 

vetrate della nuova Chiesa a cura della fabbrica del Maestro 
Albano Poli di Verona. 

 
v Esposizione delle immagini relative alla realizzazione del 

Portale principale della Chiesa a cura della fabbrica del 
Maestro Albano Poli di Verona. 

 
v Esposizione dei bozzetti dell’Altare, dell’Ambone, della 

Custodia Eucaristica, della Sede Presidenziale e della Vasca 
Battesimale realizzati dal Maestro scultore Michele Carrafa. 

 
v Esposizione delle immagini del pavimento processionale. 
 
v Documentazione fotografica delle diverse fasi di realizzazio-

ne di tutta la struttura in legno da parte Albertani Corporates 
S.p.A. di Brescia. 

 
v Ostensione del nuovo candelabro pasquale realizzato dal 

Prof. Auro Salvaneschi. 
 
v Documentazione fotografica della realizzazione dei banchi 

da parte della ditta Fratelli Schiavone di Novoli. 
 
v Esposizione degli arredi liturgici per la Dedicazione. 
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CELEBRIAMO e CANTIAMO   

La Bellezza della Chiesa 
Catechesi liturgica con le parole della preghiera 

di Dedicazione della Chiesa 
  
O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa 
accogli il nostro canto in questo giorno di festa; 
oggi con solenne rito il popolo fedele  
dedica a te per sempre questa casa di preghiera; 

 
1. Vieni Cantiamo La CHIESA: Popolo che appartiene a Gesù Cristo  

      Porta e Pastore delle pecore,  
      santificata dal suo Sangue  

       e da Lui scelta come sposa. 

 
 
26 febbraio:  1ª DOMENICA DI QUARESIMA 
                           DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 
 
Lunedì 27 febbraio - ore 19,30: Incontro di catechesi per tutti 
 
Rito della Dedicazione della Chiesa 
 
• I Riti di introduzione: La processione verso la nuova Chiesa 
• Apertura della Porta principale segno di Cristo Porta per le pecore 
• La sede del Presidente 
 
 
Venerdì 3 marzo: nella Chiesa parrocchiale 

Ore 19,30: Lectio divina. La lettera  
                     alle sette Chiese 

“Per la Chiesa che è nella città  
di Efeso scrivi questo” 
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2. Vieni Cantiamo La CHIESA: Comunità rinata dall’acqua e dallo Spirito 
 

         Luogo dove il fonte della grazia lava le nostre colpe,  
         perché noi figli muoriamo al peccato e 
         rinasciamo alla vita nello Spirito. 
         (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 

 
 
5 marzo: IIª DOMENICA DI QUARESIMA della TRASFIGURAZIONE 
 
 
Lunedì 6 marzo - ore 19,30: Incontro di catechesi per tutti 
 

Il significato della sorgente, del pozzo e dell’acqua 
• Il Battistero della nuova Chiesa struttura e simbologia 
• La custodia per l’ostensione del s. Crisma e dell’olio dei Catecumeni. 
• La stanza dei catecumeni 
• Gli spazi per la celebrazione del Sacramento della Penitenza 

 

Rito della Dedicazione della Chiesa 
 

• Riti iniziali: La benedizione dell’acqua 
• L’aspersione dell’Altare e delle pareti della Chiesa 
 
 
Venerdì 10 marzo: Nella Chiesa parrocchiale 
Ore 19,30: Lectio divina. La lettera alle sette Chiese 

            “Per la Chiesa che è nella città di Smirne e di Pergamo scrivi questo” 
 
 
 
 
12 marzo: IIIª DOMENICA DI QUARESIMA DELLA SAMARITANA 
Ore 10,30: Celebrazione della S.  Eucaristia   
 
 
Lunedì 13 marzo: Incontro di catechesi per tutti 
  
 
Venerdì 17 marzo: Nella Chiesa parrocchiale 
Ore 19,30: Lectio divina. La lettera alle sette Chiese 

       “Per la Chiesa che è nella città di Tiatira e Sardi scrivi questo” 
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3. Vieni cantiamo La CHIESA: Comunità della Lode e della festa 
 

Qui lieta risuoni la liturgia di Lode e la voce  
degli uomini si unisca ai cori degli angeli. 

(dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 
 

...giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo 
il Signore Dio, l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! 
E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria,  
onore e grazie a Colui che è seduto sul trono e che vive  
nei secoli dei secoli, i ventiquattro vegliardi  
si prostravano davanti a Colui che siede sul trono  
e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli 
e gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo: 
 
"Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria,  
l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, 
e per la tua volontà furono create e sussistono". (Ap 4,8-11) 

 
 

19 marzo: IVª DOMENICA DI QUARESIMA DEL CIECO NATO 
   

                      PRESENTAZIONE DEL NUOVO CERO PASQUALE 
                      e del Candelabro pasquale 

 
Lunedì 20 marzo  
ore 19,30: In chiesa, presentazione del nuovo Candelabro pasquale  
opera dell’artista Prof. Auro Salvaneschi, abitante nella nostra parrocchia  
e dallo stesso artista donato alla nostra chiesa. 

Interverrano: S.E. Mons. Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce 
                        Prof. Auro Salvaneschi 

Rito della Dedicazione della Chiesa 

 
Venerdì 24 marzo: Nella Chiesa parrocchiale 
Ore 19,30: Lectio divina. La lettera alle sette Chiese 

         “Per la Chiesa che è nella città di Filadelfia  
           e Laodicea scrivi questo” 
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4. Vieni Cantiamo La CHIESA: Comunità pasquale assidua nell’Ascolto  
                                                           della Parola e nell’Insegnamento  
                                                           degli Apostoli. 
 

            “qui il tuo popolo si nutrirà della tua Parola” 
                  (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 

 
  
26 Marzo: Vª DOMENICA DI QUARESIMA 
                    LA RISURREZIONE DI LAZZARO 
 

SETTIMANA PENITENZIALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA  
con la celebrazione dei Sacramenti della guarigione: 

Il sacramento della Penitenza per tutti 
Il Sacramento dell’Unzione degli infermi 

 
  
Lunedì 27 marzo - ore 19,30: Incontro di catechesi per tutti  

La Liturgia della Parola 
• L’ambone della nuova Chiesa: struttura e simbologia 
• La sede del presidente: struttura e simbologia 

 
Rito della Dedicazione della Chiesa 

• Ostensione, venerazione e accoglienza del Libro delle sacre Scritture 
• Proclamazione delle letture 
• Canto e danza del Salmo responsoriale 
• Processione e canto del Vangelo 
• Venerazione dell’Evangeliario 
 
  
Venerdì 31 marzo: Nella Chiesa parrocchiale 
Ore 19,30: Liturgia della Parola per la benedizione della nuova Croce 
realizzata dall’artista Claudio Riso, abitante nella nostra parrocchia  
e dallo stesso artista donata alla nuova chiesa. 
  
 

Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola 
per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi compari-
re davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunchè di simile, 
ma santa e immacolata. (Efesini 5,25-27) 
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Settimana Santa 
 

2 aprile: DOMENICA DELLE PALME 
Ore 8,30:   Celebrazione della S. Eucaristia 
Ore 10,30: sul piazzale antistante la nostra attuale Chiesa parrocchiale 
                     BENEDIZIONE DELLE PALME E DEI RAMI DI ULIVO 
Processione per Via dei Patitari, via Mangionello, Via degli Olita,  
Via Modugno, Via Menga 
Ore 11,00: sul cantiere della nuova Chiesa 
                     CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA 
                      nella Passione e Morte del Signore 
Ore 19,00: Celebrazione della S. Eucaristia 

 
3 aprile:      LUNEDÌ SANTO:  
                     Celebrazione dei sacramenti della guarigione: 
                      Il sacramento della Penitenza 
Ore 18,00:  Celebrazione della S. Eucaristia 
Ore 19,00: Celebrazione del Sacramento della Penitenza 
                         (vi saranno alcuni sacerdoti a disposizione per le confessioni) 

 
4 aprile:      MARTEDÌ SANTO:  
                     Celebrazione dei sacramenti della guarigione: 
                      Il sacramento dell’Unzione degli Infermi 
Ore 19,00: nella Chiesa parrocchiale 
                      Celebrazione della S. Eucaristia con la celebrazione 
                      del Sacramento dell’Unzione dei malati 

 
5 aprile:      MERCOLEDÌ SANTO:  
Ore 19,00: nella Chiesa Cattedrale 
                      Messa del Crisma 

La Messa crismale viene presieduta dall’Arcivescovo  
e concelebrata da tutti i sacerdoti 
Durante la S. Messa del Crisma alcuni ragazzi che riceve-
ranno  la Cresima presenteranno all’Arcivescovo l’olio e i 
profumi per la consacrazione del Crisma con il quale, nella 
liturgia della Dedicazione della nostra Chiesa sarà unto il 
nuovo Altare e le pareti della Chiesa. 



 
SACRO TRIDUO PASQUALE 

 
6 aprile:      GIOVEDÌ SANTO:  
Ore 19,00:  Celebrazione dell’Eucaristia nella Cena del Signore 

Questa celebrazione segna l'inizio del Triduo pasquale. La S. Messa mette in 
risalto il segno della Cena che il Signore Gesù ha scelto per darci il rito 
memoriale del suo sacrificio. Unendoci alla celebrazione noi riattua lizziamo: 

• l'istituzione dell'Eucaristia, 
• l'istituzione del Sacerdozio ministeriale, 
• il comandamento dell'amore dato da Gesù agli Apo stoli. 

Il rito della lavanda dei piedi è memoria del comando dato dal Signore di 
esprimere nel servizio gratuito a tutti l’essenza del nostro essere suoi disce-
poli Durante la processione offertoriale saranno portati all'altare i doni in 
natura e le offerte per i bisogni della nostra comunità. 
Dopo la S. Eucaristia nella cena del Signore il Ss. Sacramento viene riposto 
nell’Altare della adorazione. L’Adorazione individuale o comunitaria si svol-
gerà senza sosta per tutta la notte.  
Ogni ora di preghiera sarà animata dai diversi gruppi parrocchiali. 
 
7 aprile:      VENERDÌ SANTO:  
Oggi la Chiesa commemora la morte del Signore, per questo per antica tra-
dizione non celebra i sacramenti. È giorno di penitenza: il rispetto del 
digiuno e dell'astinenza è il segno che in questo giorno, come afferma il 
Vangelo «lo Sposo viene tolto» (Mc 2,20) ed è anche attesa dell'ora in cui il 
Signore trionferà sulla morte con la sua risurrezione. 

ORE 18,30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 

La Sacra liturgia si svolge in quattro momenti: 
• L’ascolto della Parola di Dio con la proclamazione della Passione secondo Giovanni. 
• La Preghiera universale. 
• L’Adorazione della Santa Croce. La croce che sarà svelata e successiva-

mente adorata è opera e dono per la nuova chiesa del maestro cartape-
staio Aldo Riso, nostro parrocchiano.   

• La santa Comunione 

ore 20,30:  VIA CRUCIS con la nuova Croce, che sarà innalzata       
                       sulla sommità del campanile, e l’immagine  
                       dell’Addolorata 
Percorreremo le seguenti vie: dei Patitari, Tarantino, Grimaldi, De Rinaldis, Gagliardo, 
Tarantino, Genuino, Geremia Re, Piazzetta Bellini, Menga, Pia    zza don Ugo Borgia 
Conclusione della Via Crucis sul cantiere della Chiesa 
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COLLOCAZIONE DELLA CROCE SOMMITALE  

SUL CAMPANILE DELLA NUOVA CHIESA 

La liturgia sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons. Michele Seccia 

• Benedizione della Croce sommitale 
• Bacio e adorazione della Croce da parte di tutti 
• Innalzamento della Croce sulla sommità del Campanile 

 
8 aprile: SABATO SANTO 

In questo giorno la chiesa sosta presso il sepolcro del Signore astenendosi 
dal celebrare il sacrificio eucaristico. Ogni cristiano è chiamato alla contem-
plazione nutrendo il cuore di quegli affetti suggeriti dalla Parola di Dio in 
attesa della risurrezione di Cristo. 
Il Sabato santo diventa forte richiamo ai credenti a “ritirarsi nel deserto” per 
rimanere soli davanti a Dio solo in una preghiera silenziosa di puro ascolto. 

Ore 10,00: Catechesi sulla veglia Pasquale per i bambini che parte-
ciperanno alla Messa per la Prima Comunione.  

ORE 21,30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

Sarà celebrata nel Centro Sociale 
È questa la madre di tutte le veglie perché in questa santa Notte noi cristia-
ni riviviamo il mistero più grande che fonda la nostra fede: la vittoria di 
Cristo sulla morte e sul peccato. Gesù Cristo come la vera colonna di fuoco 
ci guida per compiere l'Esodo dalla schiavitù alla libertà.  

La Veglia si svolge in quattro parti:  
• la Liturgia della Luce: con la benedizione del fuoco nuovo, l’accen-

sione del nuovo Cero pasquale. 
La celebrazione avrà inizio per tutti sul piazzale antistante la 
Chiesa in costruzione dove sarà benedetto il fuoco nuovo. 
Successivamente, in processione, seguendo la luce del cero 
pasquale entreremo nel grande salone del centro per il Canto 
dell’Annunzio pasquale. 

• la Liturgia della Parola.  

• la Liturgia Battesimale. 

• la Liturgia Eucaristica. 
I ragazzi che celebreranno la Prima Eucaristia riceveranno durante la 
Liturgia Battesimale la Veste bianca con la quale si accosteranno alla 
Mensa del Signore.  
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9 APRILE 

Pasqua di Resurrezione 
Tutte le Ss. messe saranno celebrate nella Chiesa parrocchiale 

Ore 8,30  -  Ore 10.30  

Ore 12,00 (con la celebrazione del Battesimo) 

Ore 19,00 
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5. Vieni Cantiamo La CHIESA:  Sposa, di Cristo, vergine per l’integrità 
      della fede, madre sempre feconda nella  
     potenza dello Spirito. Madre dei Santi,  
      testimoni fedeli dell’Agnello. 
      (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 

 
Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 
davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. 
Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: "Quelli che sono vestiti di bianco, 
chi sono e donde vengono?". Gli risposi: "Signore mio, tu lo sai". E lui: "Essi sono 
coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le 
loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello. Per questo stanno 
davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; 
e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di 
sorta, perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà 
alle fonti delle acque della vita. 
E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi".  (Ap 7,9.13-17) 
 
 
Vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati  
a causa della parola di Dio e della testimonianza  
che gli avevano resa. (Ap. 6,9) 
 
 
Lunedì 17 aprile - ore 20.00: Incontro di catechesi per tutti 

 
• Credo la Comunione dei Santi 
• I Santi, testimoni fedeli 
• Le reliquie dei Santi (presentazione delle reliquie) 
• Catechesi sui santi le cui reliquie saranno poste nell’altare 
• Tabernacolo delle reliquie: simbologia 
• La venerazione delle immagini sacre 

 

Rito della Dedicazione della Chiesa 

• Invocazione dei Santi: il canto delle litanie dei santi 
• Accoglienza delle Reliquie dei santi 
• Reposizione delle reliquie 
• La venerazione dei Santi nella chiesa: iconografia 
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6. Vieni Cantiamo La CHIESA: Luogo consacrata a Cristo, l’Unto di Dio. 
    Popolo che profuma di Cristo 

 
 

Ora Padre avvolgi della tua santità questa chiesa perché sia 
sempre per tutti un luogo santo; benedici e santifica questo 
altare perché sia mensa sempre preparata per il sacrificio del 
tuo Figlio. 

Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo 
costruito con pietre vive sul fondamento degli Apostoli, in 
Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. 

(dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 

 

 
Lunedì 24 aprile - ore 20.00: Incontro di catechesi per tutti 
 
 
Rito della Dedicazione della Chiesa 

 

• L’Altare: trono dell’Agnello struttura artistica e simbologia 
• Le sette lampade che circondano l’altare 
• Il Crisma 
• Unzione dell’altare 
• Unzione delle 12 croci poste sulle 12 colonne degli Apostoli 
 
  
30 aprile:   IVª DOMENICA DI PASQUA 

        DOMENICA DI GESU’ PORTA E PASTORE DELLE PECORE 

 

Ore 10,30: Celebrazione della S. Eucaristia nello spazio antistante 
                      la nuova Chiesa 

                     OSTENSIONE E BENEDIZIONE DEL NUOVO PORTALE  
                     IN BRONZO 

                      Presiede l’Eucaristia l’Arcivescovo. 
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7. Vieni Cantiamo La CHIESA: Luogo in cui sale al Padre la preghiera 
     incessante per la salvezza del mondo. 
      (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa)  

Poi venne un altro angelo e si fermò all’altare, reggendo un incen-
siere d’oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme 
con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull’altare d’oro, posto 
davanti al trono. E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì 
davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi. (Ap. 8,3s) 
 
 

Lunedì 1 maggio - ore 20.00: Incontro di catechesi per tutti 
 

Rito della Dedicazione della Chiesa 
• L’Altare, il braciere e il profumo dell’incenso. Catechesi biblica e 
  simbologia liturgica 
• Offerta dell’incenso 
• Incensazione dell’altare, dell’assemblea e delle pareti della Chiesa
• Celebrazione settimanale dell’offerta dell’incenso 
 
 
8. Vieni Cantiamo La CHIESA: Chiesa sublime, Città alta sul monte,  
                                                          chiara a tutti per il suo fulgore dove  

     splende, lampada perenne, l’Agnello,  
                                                           e si innalza festoso il coro dei beati. 

      (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa)  
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi 
mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da 
Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quel-
lo di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: 
la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. (Ap.21,10. 23) 
 
 

Lunedì 8 maggio - ore 20.00: Incontro di catechesi per tutti  
Voi siete la luce del mondo. Catechesi teologico-liturgica sul Lucernario 
• Il nuovo Cero pasquale 
• Il Candelabro Pasquale: Trono del Risorto 
 

Rito della Dedicazione della Chiesa 
• L’illuminazione della Chiesa 
• L’accensione delle dodici fiammelle che saranno accese nell’Anniversario 

della Dedicazione, in tutte le Solennità cristiane, nella Solennità di tutti i 
santi e nelle Liturgie che celebrano la Chiesa. 
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9. Vieni Cantiamo La CHIESA: Santa assemblea che riunita intorno  
all’altare, celebra il memoriale della 
Pasqua e si nutre al banchetto della 
parola e del corpo di Cristo. 

                     (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 
 

Dopo ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che dice-
va:  
«Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;  perché veri e giusti 
sono i suoi giudizi,  
«Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, 
l’Onnipotente.  
Rallegriamoci ed esultiamo,rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze 
dell’Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino, puro spen-
dente. (Ap.19,1-8) 

 
Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle 
nozze dell’Agnello!» (Ap.19,9) 
 
Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò 
sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso 
presso il Padre mio sul suo trono. (Ap.3,20s). 
 
 

Lunedì 15 maggio - ore 20.00: Incontro di catechesi per tutti 
 
• La custodia eucaristica: arte e simbologia 

Rito della Dedicazione della Chiesa 

• Preparazione della Tavola eucaristica 
• La preghiera eucaristica 
• La frazione del Pane 
• La Reposizione solenne della Santa Eucaristia nella Cappella  
  del Ss. Sacramento 
 
  
10. Vieni Cantiamo La CHIESA affidata a Maria Vergine e Madre 
 

Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario  
l’arca dell’alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle. (Ap. 11,19 - 12,1s.) 
 

28 maggio: PENTECOSTE 
                        Celebriamo la Chiesa che profuma di Cristo 

Ore 10,30:   Celebrazione della S. Eucaristia. 
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Lunedì 29 maggio - ore 20.00: Incontro di catechesi per tutti 
• Lo spazio dedicato alla venerazione della S. Vergine 
• La guglia della Vergine Maria 

Rito della Dedicazione della Chiesa 

• Accoglienza e venerazione dell’Immagine della Vergine Maria. 
• Istituzione della venerazione della S. Vergine a conclusione della giornata con 

il canto o la recita delle antifone mariane di ogni tempo liturgico. 

 

31 maggio: CELEBRIAMO LA BELLEZZA DI MARIA 
                       Festa della Visitazione della B.V. Maria 

Ore 20.00: “Tu sei bellezza” Concerto di Musica sacra   
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle. (Ap 12,1) 

 

 
11. Vieni Cantiamo La CHIESA: Locanda del samaritano e samaritana 

       su ogni strada esperta nel ministero 
       della compassione 

 

Qui il povero trovi misericordia, l’oppresso ottenga 
libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli 
finchè tutti giungano alla gioia piena nella santa 
Gerusalemme del cielo 

                (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 

 Lunedì 5 giugno: Incontro di catechesi per tutti 
 

La celebrazione del Sacramento della Penitenza: 
Lo spazio per la celebrazione liturgica. Simbologia e iconografia 
Lo spazio destinato ai segni della Carità: 
• La differenziata della Carità 
• La tavola imbandita di San Vincenzo e S. Pio 

 
 

13. Vieni Cantiamo La Chiesa: Vigna eletta del Signore, che ricopre dei   
                                                                suoi tralci il mondo intero e avvinta al legno 

   della Croce innalza i virgulti fino al cielo 
   (dalla Preghiera di Dedicazione della Chiesa) 

 

Venerdì 16 giugno: SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
Ore 20.00: Celebrazione della Parola animata da tutti i gruppi 

       contemplando il significato della vetrata principale della Chiesa 
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 Celebriamo la bellezza della nostra 
Comunità e del suo Tempio Santo 

 
Preparazione immediata alla festa della  

Dedicazione della Nuova Chiesa 
 

Sabato 2 settembre:              Incontro con le imprese che hanno lavorato nella  
                                                        costruzione della nuova Chiesa 
DOMENICA 3 SETTEMBRE:  S. Eucaristia del Te Deum presieduta da  
                                                        Mons. Antonio Montinaro e traslazione delle   
                                                   Immagini di San Vincenzo De’ Paoli e San Pio  
                                                   da Pietrelcina nella nuova Chiesa 
Lunedì 4 settembre:              Celebrazione del Sacramento della Penitenza ragazzi 
Martedì 5 settembre:            Pellegrinaggio al santuario di S. Giovanni Rotondo 
Mercoledì 6 settembre:        Celebrazione del Sacramento della Penitenza adulti 
Giovedì 7 settembre:            Preparazione della Sacra Liturgia 
Venerdì 8 settembre:           Preparazione della Sacra Liturgia 
Sabato. 9 settembre:            Preparazione della Sacra Liturgia 
 

 

Questo è il giorno 
che ha fatto  
 il Signore 

 
 
 
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE:  

DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE  
posta sotto la protezione dei Santi Vincenzo De’ Paoli e Pio da Pietrelcina 

 
Ore 17.00: Inizio della Santa Liturgia presso il Centro religioso “S. Vincenzo de’ Paoli” 

Processione verso la Nuova Chiesa percorrendo le vie dei Patitari, via 
Monteroni, via de Rosis, Piazza don Ugo Borgia 

 
Ore 19.00: Sul sagrato della nuova Chiesa. 

Saluto dell’Arcivescovo 
Apertura del Portale della Chiesa e inizio della Liturgia 
della Dedicazione della Chiesa
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Celebriamo la bellezza... 

per la prima volta i Sacramenti nella nuova Chiesa 
 
 

Domenica 17 settembre:  

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 
 

Domenica 24 settembre:  

Celebrazione della Prima Comunione dei ragazzi 
 
 

Mercoledì 27 settembre:  

Solennità dei Santi Vincenzo De’ Paoli e Pio da Pietrelcina 
 

  
 

TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

Per essere Chiesa viva 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

L’angelo mi parlò: 
Cosa hai visto sulla via?



33

Hai visto la Chiesa nella 
varietà dei doni e dei carismi 

ricevuti dallo Spirito 
 

Dalla prima lettera di S. Paolo ai cristiani di Corinto 12,4-12.27 
 
Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma 
uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in 
tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune: 
a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo 
dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a 
un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; 
a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le 
varietà delle lingue; a un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è 
l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. 
Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in 
un solo Spirito per formare un solo corpo... 
Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. 
 

dal progetto pastorale parrocchiale 
 

L  a comunità cristiana è chiamata a valorizzare i doni e i talenti di tutti come mani-
festazione della ricchezza e della bontà dello Spirito creatore, rende tutti responsa-

bili della sua vita; diviene sapiente pedagoga di condivisione, e stimola tutti noi a coniu-
gare al plurale quello che a ognuno di noi è pervenuto al singolare da parte di Dio. 

La vita di una comunità è esperienza della bellezza della primavera dai molti colori che 
non ama la legge del contrasto e dell’uniformità. Essa è drammatizzazione del cammino 
degli Apostoli che hanno annunciato l’unico Vangelo parlando lingue diverse e percorren-
do i sentieri della storia a velocità diverse. 

L'invito quindi alla Chiesa di uscire al largo per gettare le reti è chiaro: quanto più 
numerose e diverse sono le reti tanto più abbondante sarà la pesca. 

Il Sinodo per l'Evangelizzazione ha suggerito la suggestiva immagine della moltiplica-
zione dei pozzi di Sicar come metafora dell'attività di Evangelizzazione della Chiesa che 
sente il bisogno di sedersi accanto agli uomini e alle donne di questo tempo per rendere 
presente il Signore nella loro vita così che possano incontrarlo e riempire le anfore vuote. 

Vorrei vedere in questa moltiplicazione dei pozzi del ristoro e della sosta la molteplicità 
delle proposte pastorali da fare, la diversità dei cammini di fede, le esperienze che già le 
nostre aggregazioni laicali vivono e tutte le altre forme di iniziative che la preghiera e la 
fantasia pastorale potranno suggerire. Non c'è uomo o donna che nella vita, non si ritrovi 
come la donna di Samaria, accanto a un pozzo con un'anfora vuota, nella speranza di tro-
vare l'esaudimento del desiderio più profondo del cuore. Solo Gesù è capace di leggere 
nel fondo del nostro cuore di svelarci la nostra vita “mi ha detto tutto quello che ho fatto” 
confessa la donna ai suoi concittadini. 
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Le reti, le strade, i pozzi 
 

Tre immagini stupende che possono essere un augurio e un impegno anche per la 
nostra giovane comunità in crescita. 

La nuova evangelizzazione ci chiede di gettare le reti al largo, di incrociare come il dia-
cono Filippo il cammino di tanti viandanti che ritornano sul loro carro dal culto ordinario 
in compagnia della loro solitudine e non hanno nessuno che spieghi le Scritture, facendoci 
compagni di una catechesi di strada dei tanti viandanti di Emmaus che non meritano solo 
l'onore di essere attesi e accolti sulla soglia del tempio per la condivisione della bellezza 
della Liturgia e di sentirci operai di un grande cantiere che su ogni sentiero sa scavare i 
pozzi profondi di Sicar e offre ai viandanti che hanno le anfore vuote il mezzo adatto per 
attingere in profondità l'acqua della conoscenza di Cristo. 

Ricorda... Siamo noi le pietre vive che costruiscono la Chiesa 

Ora tocca a te! 
Diventa pietra viva di questa Chiesa quella vera 

 

Che getta le reti al largo per cercare  
e non per essere cercata 

 
Che ti indica tante strade 

sulle quali incontrare il Signore Gesù 
 

Che scava tanti pozzi per offrire a te 
e a tanti viandanti la possibilità della sosta  

e il mezzo per attingere in profondità  
l’acqua della conoscenza e dell’amore di Cristo. 

 

Ti proponiamo alcune esperienze di aggregazione 
 
Scegli secondo le esigenze che avverti e considerando  
                 le tue competenze e i doni ricevuti da Dio 
 

Scrivi il tuo nome, cognome, indirizzo nello spazio sottostante  
                al gruppo preferito se utilizzerai il libretto che troverai  
                e riceverai in Chiesa, oppure collegati al sito della nostra  
                parrocchia e invia la tua scelta 
 

Segnala anche a voce la tua disponibilità al parroco  
                  Don Fernando Doria 
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Progetto: Bet-El 
 
Cognome…………………………………………………………  Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………   Tel.………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
La Comunità di Apostolato biblico “Shemà Israel” 
 
Cognome…………………………………………………………  Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………   Tel.………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• A te che sei ragazzo, 
giovane e adulto, 
a voi genitori,  
vi piacerebbe aiutare i 
più piccoli a  
conoscere Gesù e la 
sua Parola? 
• Trasmettere la Parola 
di Dio ai ragazzi? 
• Farti compagno di 
strada dei giovani che 
cercano? 
 
 
• Iniziare a fare della 
vostra casa un luogo 
dell’ascolto  
• A voi genitori  
piacerebbe l’idea di 
ospitare nella vostra 
casa piccoli gruppi di 
ragazzi (5 o 6) per 
annunziare  
e trasmettere la Parola 
in una interessante 
forma di catechesi 
domestica? 
 
• Partecipa agli 
incontri del gruppo 
biblico “Shemà 
Israel” (si svolgono 
ogni mercoledì alle 
ore 20.00 in chiesa) 

 

La Comunità dei Catechisti 
 
Cognome…………………………………………………………  Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………   Tel.………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hai visto la Chiesa che annunzia la Parola 
 

Il Signore Gesù 
che fece udire i sordi e parlare i muti, 
ti conceda di ascoltare presto la sua Parola 
e di professare la tua Fede a lode e gloria di Dio Padre 
(dal Rito del Battesimo) 
 
• Ti piacerebbe conoscere la Parola di Dio? Studiare la Bibbia? 
• Ti piacerebbe iniziare a scoprire la presenza e l’amore di Dio  
   conoscendo le Scritture?
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Hai visto la Chiesa che innalza la Lode a Dio 
assidua nello Spezzare il Pane 

Madre gioiosa che celebra i Sacramenti 
Diventa anche tu voce di questa Lode, condividendo 

 il servizio e la responsabilità della S. Liturgia 

La Liturgia 
È l’appuntamento e l’esperienza in cui risplende la bellezza ministe-
riale di tutta la comunità che celebra nella gioia le meraviglie del 
Signore e ne proclama la sua Morte e Risurrezione.

 

Animazione delle liturgie 
(Proclamazione della Parola di Dio, commento, preparazione dei simboli e dei segni liturgici) 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

Servizio liturgico 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

Canto liturgico 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 Animazione musicale della liturgia 
(Indicare lo strumento conosciuto e che si desidera suonare) 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Strumento musicale conosciuto …………………………………………………………………………………………     

 

Manutenzione e pulizia della chiesa 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

Sartoria liturgica e artigianato liturgico 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Il Gruppo liturgico: 

• Aiuta la comunità  
a pregare. 

• Promuove  
la ministerialità  
liturgica e si  
impegna a curare  
il decoro delle  
celebrazioni,  
nelle quali guida  
il canto. 

• Anima la  
celebrazione  
eucaristica e le  
diverse liturgie  
della Chiesa 

• Si prende cura  
della casa di Dio  
offrendo la  
disponibilità per  
la manutenzione  
e la pulizia. 
 
 
Possono 
partecipare 
tutti: 
uomini e donne, 
adulti, ragazzi  
e bambini. 
Dai la tua  
disponibilità 
a una o più  
proposte! 
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Hai visto la Chiesa che ha tante membra e 
ciascuno è chiamato a mettere a servizio degli 

altri i doni ricevuti dallo Spirito (1 Cor. 13) 
Diventa anche tu protagonista della crescita di questo corpo

 

È una proposta offerta ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di 
amicizia maturando e approfondendo insieme le proprie scelte di Fede. 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Una esperienza di aggregazione offerta agli anziani coniugati o vedovi che 
desiderano incontrarsi per leggere la Parola di Dio per sentirsi membra 
utili e vive nella comunità parrocchiale e per vivere momenti di fraternità, 
di svago, di cultura e di festa.    

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proposta indirizzata a tutte le vedove della nostra parrocchia per dare vita 
a un movimento di spiritualità, di formazione interiore, di fraternità per tro-
vare nella vita di una piccola comunità il vero clima di amicizia e di famiglia, 
da trasferire negli ambienti in cui si opera. 
Questa proposta avrà lo scopo di aiutare: 

- a scoprire il significato del proprio stato di vita, valorizzandolo dal punto di 
vista umano e cristiano; 

- a superare i momenti difficili attraverso l’aiuto psicologico e spirituale sia 
delle sorelle di vedovanza che del sacerdote; 

- a comprendere la volontà di Dio sulla propria vita. 

Un cammino quindi proposto a tutte le donne senza preclusione di età, di 
ceto sociale, di istruzione, che accoglie fraternamente anche le altre donne 
sole, desiderose di conoscere e di condividere questa esperienza. 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo per 
giovanissimi 
e giovani

Gruppo  
“Simeone”  
per gli 
anziani 

Gruppo  
delle vedove 
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Offre l’occasione di coltivare in gruppo la devozione alla santa Vergine 
attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera del Rosario e delle devozioni 
mariane, i pellegrinaggi ai Santuari e il servizio concreto offerto alle donne 
in difficoltà che attendono la vita.  
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

È la proposta fatta alle famiglie, particolarmente ai genitori che hanno vis-
suto l’esperienza dolorosa della morte di un figlio o di una figlia e che desi-
derano ricevere dal Signore Gesù la parola di consolazione e di speranza. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Se sei adulto, uomo o donna; se hai a cuore i problemi dei ragazzi e dei gio-
vani e vuoi collaborare alla crescita delle nuove generazioni, vieni! Offri la 
tua disponibilità, conoscerai l’esperienza Scout, uno stupendo progetto 
educativo per i nostri bambini, ragazzi, giovani. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ne fanno parte giovani e adulti. Aiuta a riscoprire e vivere la fede del batte-
simo in un cammino di conversione attraverso l’ascolto della parola di Dio, 
la celebrazione dei Sacramenti e la vita comunitaria in piccole comunità. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Realizza una formazione permanente nella vita cristiana e collabora diret-
tamente con i pastori della Chiesa per l’evangelizzazione e la crescita della 
comunità. È formata da adulti, giovani e ragazzi. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo  
Magnificat

Gruppo 
Naim 

AGESCI 
(Associazione 
Guide e Scout 
Cattolici 
Italiani)

Cammino 
neocatecume-
nale

Azione 
Cattolica
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Vive l’esperienza cristiana secondo la spiritualità proposta da San Pio da 
Pietrelcina. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Raggruppa giovani (ragazzi e ragazze) che desiderano scoprire il proget-
to di Dio per la propria vita in vista di una risposta alla chiamata di Dio al 
servizio ministeriale o alla vita consacrata.  
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Apostolato  
della  

Preghiera

 

È un gruppo di cristiani che con la preghiera e l’offerta dell’impegno di 
ogni giornata si unisce all’azione dell’evangelizzazione della Chiesa. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo  
di 

Preghiera 
Padre Pio

Gruppo   
Vocazionale

Gruppo   
Missionario

 

Ha lo scopo di sensibilizzare la Comunità parrocchiale sulla necessità della evan-
gelizzazione di tutti programmando gli itinerari di fede per le diverse fasce di 
età. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo   
Sicomoro

 

Ci sono amici che per interesse culturale, per bisogno dello spirito o per 
curiosità vogliono “vedere Gesù” come Zaccheo. Non è un gruppo che si 
prefigge un particolare  obiettivo operativo ma solo quello di cercare Dio.  

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Gruppo  
“Galilea 
delle genti”

 

È un gruppo elettivo, aperto cioè solo a quanti utilizzando la rete e voglio-
no condividere testimonianze di fede, esperienze spirituali, momenti di 
preghiera e pur appartenendo a città e comunità diverse periodicamente 
si incontrano per ascoltare la Parola e per celebrare l’Eucaristia e crescere 
nello spirito comunitario.  

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo  
Volontariato 
missionario 
per il  
Madagascar 
“Ravinala 
Rouge”

 

Ha lo scopo di far conoscere l’attività missionaria che svolgono in 
Madagascar le nostre Suore Discepole del Sacro Cuore. 
In collaborazione con la stessa congregazione propone esperienze di 
volontariato nelle missioni del Madagascar e la realizzazione di iniziative e 
progetti per la promozione di quelle popolazioni. 
Il gruppo è composto anche da quanti hanno già compiuto dei viaggi nelle 
missioni del Madagascar o da medici che desiderano compiere in servizio 
temporaneo di volontariato. 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Desidero svolgere le seguenti attività di volontariato: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Se sei medico o operatore nella sanità: 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Desidero offrire la mia consulenza e il mio servizio come medico: 
 

specializzazione……………………………………………………………………………………………………………………
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Gruppo  
dei fidanzati 

 

 

Giovani che desiderano vivere insieme il cammino d’amore anche se non 
immediatamente finalizzato alla celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio, lasciandosi guidare dalla Parola di Dio. 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo  
dei giovani 

che  
desiderano 

preparasi al 
matrimonio 

 

È formato dalle coppie di fidanzati che prevedono di celebrare il 
Sacramento del Matrimonio nei prossimi due anni. 
È un’esperienza offerta anche a chi vive in situazione di convivenza o a 
quanti, sposati civilmente, desiderano chiedere alla Chiesa di celebrare il 
sacramento del Matrimonio. 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo  
famiglie

 

Esperienza di piccola comunità per i coniugi che desiderano compiere un 
cammino attraverso la conoscenza della Parola di Dio. 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai visto la Chiesa: 
Anfora del Vino sempre nuovo 

 
Anche voi giovani che siete alla scoperta dell’amore 

Voi fidanzati 

Voi Sposi che avete celebrato il Sacramento dell’allenza 

Voi che vivete ogni forma di unione 
 

Potete essere anfora del vino  
che Cristo rende sempre nuovo
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Gruppo  
diversamente 
uniti o  
coniugati 

 

È una proposta offerta a: 
• quanti non essendo uniti in matrimonio e vivendo in una situazione di 

unione di fatto desiderano avvicinarsi a Dio e alla vita della Chiesa.  
• alle coppie unite da un vincolo solo civile.  
• alle coppie di divorziati che vogliono intraprendere un cammino di fede o un 
cammino penitenziale che li conduca a partecipare pienamente alla vita della 
Chiesa. 

  
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo 
Ecco il  
tuo Figlio

 

È formato da coppie che compiono il cammino di preparazione e forma-
zione in attesa dell’adozione o dell’affido di un figlio e alle coppie che già  
vivono questa esperienza. 
 
 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo  
delle giovani  
famiglie: 
Le anfore 
di Cana 

 

Alle coppie che hanno compiuto il cammino in preparazione al matrimonio si 
propone di continuare un’esperienza di piccola comunità condividendo l’a-
scolto della Parola, la riflessione sui temi dell’amore e della famiglia e sull’ac-
coglienza della vita e la partecipazione attiva alla vita della comunità cristiana. 
 
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Gruppo 
Batisma

 

È una proposta rivolta alle coppie di sposi che attendono la nascita di un figlio 
e vogliono vivere cristianamente il tempo dell’attesa della vita e dopo la cele-
brazione del battesimo desiderano continuare a crescere come genitori ed 
educatori cristiani alla luce della Parola di Dio e dell’insegnamento della Chiesa.  
 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hai visto la Chiesa: 
Samaritana di ogni strada, 

 piena di compassione. 
Casa della pace e dell’accoglienza 

 
Diventa anche tu con i fatti operatore di Carità; 

samaritano buono che fascia le ferite 
impegnato nel ministero della Compassione. 

Servo, dal grembiule sempre sporco 

Il servizio della Carità 
 

Gruppo Caritas 
• Anima la comunità perchè metta concretamente in pratica il comanda-

mento dell’amore. 
• Si preoccupa di essere vicina con il volontariato, l’assistenza e gli aiuti 

materiali a famiglie povere, ammalati e anziani, senzatetto, immigrati. 
• Interviene per proporre l’urgenza dei problemi sociali riguardanti la 

comunità. 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 Esperienza di volontariato 
(Indicare il servizio che si intende offrire) 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Esperienza di volontariato……………………………………………………………………………………………………     
 

Gruppo Fratres (Donatori di sangue) 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 Disponibilità ad offrire la propria competenza 
professionale per situazioni di bisogno 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Professione………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

Centro ascolto 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………    Tel.……………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………    
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Iniziative  
a favore  
degli  
immigrati

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scuola 
della 
Pace

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Progetto Oratorio 
 

Un progetto da realizzare a servizio di tutti i ragazzi e i giovani anche se 
non direttamente inseriti nella vita parrocchiale. 
Un progetto mediante il quale la parrocchia attraverso le sue proposte 
desidera offrire alle nuove generazioni un tessuto di relazioni che non si 
riduce ai soli momenti di culto e di catechesi. L’oratorio si presenta 
come spazio di aggregazione, crocevia di interazioni con il territorio e 
luogo di crescita nella fede e nella vita cristiana. 
Chi desidera contribuire offrendo la propria competenza per le attività 
sportive e laboratoriali è il benvenuto!

 

Attività sportive 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Attività laboratoriali 
     (teatrali, musicali, multimediali, artigianali, ...) 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Altre forme di collaborazione e di sostegno 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Desidero  
collaborare  

nelle  
seguenti  
attività: 

Hai visto la Chiesa:   
Giardino delle creature 

 
Offrendo la tua competenza e il tuo servizio  

puoi custodire e curare ogni spazio destinato  
ad accogliere e a far sentire a casa tutti
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Manutenzione 
del verde

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Servizio di  
sorveglianza

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pulizia e 
cura dei  
diversi  
settori del 
centro  
parrocchiale

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo 
“Marta” 
Pulizia della 
Chiesa e dei 
locali di  
ministero  
pastorale

 

 

Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gruppo per  
l’organizzazione 

delle feste  
parrocchiali  

e di quartiere

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo per  
l’organizzazione 

delle  
manifestazioni 

culturali

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo per  
l’organizzazione 

delle  
manifestazioni 

sportive

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo per  
l’organizzazione 

delle   
manifestazioni  

musicali e teatrali

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hai visto la Chiesa: 
Casa della gioia e della festa 

 
Metti a servizio di tutti le tue capacità per rendere festosa 

la vita del villaggio parrocchiale. 
 

Condividi con tanti altri giovani la gioia di spendere bene  
e di fare “bene il bene”  

(Don Luigi Monza) 
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Gruppo  
teatrale 

 

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo per  
l’organizzazione  
del tempo 
libero

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gruppo per  
l’organizzazione  
della festa di  
S. Vincenzo de’ Paoli  
e di S. Pio da 
Pietrelcina

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Cognome………………………………………………………    Nome………………………………………………………… 
 

Indirizzo…………………………………………………………   Tel.……………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il Nuovo Parco Lavinia 
 
 

Nel 2014 la comunità parrocchiale ha dedicato  a Lavinia un angolo di bellezza 
del nostro quartiere antistante il centro sociale.  

Alla presenza dei genitori di Lavinia abbiamo vissuto dei momenti di festa nel 
ricordo di questa bambina volata in cielo prematuramente a causa di una malattia. 

Questa iniziativa è stata realizzata grazie al generoso contributo dell'associa-
zione Soroptimist di Lecce che ha finanziato quasi interamente il progetto. Un 
significativo contributo fu donato dall’Amministrazione comunale di Lecce grazie 
all’attiva collaborazione del sindaco Paolo Perrone e dalla nostra parrocchia  

Questo spazio era diventato un angolo di paradiso del nostro quartiere; tantis-
simi bambini insieme alle famiglie potevano  incontrarsi, conoscersi, giocare e far 
festa. 

Ma  le cose belle soprattutto quando non sono curate e sorvegliate hanno sem-
pre le ore contate 

L'incuria da parte di tanti e successivamente  la devastazione continua  dei  gio-
chi, delle panchine, degli  alberi e del prato hanno ridotto nel degrado  questo 
meraviglioso  spazio. 

Più volte sulla stampa e in televisione abbiamo denunziato tanti fatti increscio-
si che si sono verificati in questo parco.  

Anche l'amministrazione comunale ha dovuto registrare l'evidente degrado 
nonostante gli sforzi fatti dalla competente associazione per la pulizia per rendere 
più pulito e vivibile il parco. 

La famiglia di Lavinia amareggiata ha chiesto alle autorità che  venisse cancel-
lata la dedica di quello spazio alla propria figlia perché ne  offendeva il ricordo. 

La nostra comunità allora con il consenso della famiglia stessa ha deciso di 
dedicare tutto il prato antistante la chiesa in costruzione a Lavinia.  

Sarà chiamato: il parco di Lavinia. 
Abbiamo recuperato tutti gli elaborati realizzati dai nostri bambini nel 2016 nei 

giorni precedenti la benedizione della prima pietra e considerando i suggerimenti 
di quei bambini ormai diventati ragazzi e giovani abbiamo elaborato un progetto 
per il parco parrocchiale.La famiglia di Lavinia ha deciso di offrire i giochi; sono 
stati già realizzati  alcuni  angoli picnic della ditta Vian di Vigo di Fassa e altri ver-
ranno realizzati della ditta Schiavone di Campi 

Numerosi alberi ispirati ai testi della Bibbia abbelliranno i 4000 mq. di prato che 
grazie alla disponibilità di un gruppo di volontariato ambientale diventerà il tocco 
di bellezza per il nostro quartiere. 

Questo parco sarà il villaggio della comunità; luogo in cui tutte le famiglie, gli 
anziani, i giovani, i ragazzi e i  bambini più piccoli potranno incontrarsi, conoscersi 
e ritornare a giocare. 
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Progetto: Villaggio parrocchiale 
Cosa resta da realizzare:  
L’AREA ATTREZZATA A VERDE: IL GIARDINO DELLE CREATURE  
1. Impianto di irrigazione 
2. Definizione degli spazi destinati a verde, semina del prato e piantumazio-
ne di altri alberi 
3. Zampilli dell’acqua e vasca 
4. Parco attrezzato per i bambini denominato “Parco Lavinia” 
5. Angoli pic-nic o di sosta per famiglie, per feste all’aperto 
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L’ORATORIO PARROCCHIALE 
 
 
1. Campo di calcio regolamentare approvato dalla FIGC con la possibilità di 
disputare tornei 
 
2. Il Campo regolamentare sarà all’occorrenza diviso in tre campi da cal-
cetto 
 
3. Campo di Pallavolo e Basket 
 

4. Spogliatoi 
 
5. Campi di bocce con ambienti sosta per 
anziani 
 
6. Campo da tennis 
 
7. Realizzazione intorno al perimetro dell’a-
rea parrocchiale di un percorso- benessere 
(m. 900 ca - larghezza 3 m) per permettere 
l’attività fisica sia durante il giorno sia la 
sera. 
 
8. Illuminazione minima del percorso 
benessere. Questo permetterà soprattutto 
nelle sere d’estate di poter compiere atti-
vità fisica. 
 
9. Sistemazione dell’area parcheggio anti-
stante il Villaggio parrocchiale con spazi 
destinati ai conducenti diversamente abili. 
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CREDO LA CHIESA 
 

La professione di Fede della nostra Comunità 
che ha contemplato per sette anni la costruzione del tempio di Dio 

 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo PIETRO. 
Il primo degli Apostoli, chiamato a confermare la fede dei fratelli. 
A Cristo Risorto per tre volte ha dichiarato il vero amore aprendogli  
il cuore dopo che per tre volte lo aveva chiuso per paura. 
Crediamo che oggi il Signore Gesù guida la Chiesa mediante il ministero 
della Carità del successore dell’Apostolo Pietro, il Santo Padre Francesco,  
e mediante la sua Parola conferma la nostra fede e indica a noi i sentieri 
della vita. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo ANDREA 
fratello di Simon Pietro. primo Apostolo chiamato dal Maestro, 
catechista di ogni credente che pronuncia il sì gioioso della Fede. 
Lampada e Patriarca della Chiesa di oriente. 
Credo nella chiesa chiamata nel nome dell’unico Signore 
ad essere una da Oriente ad Occidente 
Credo nella chiesa vergine per la bellezza del suo sì 
e Madre per gli innumerevoli sì pronunciati dei suoi figli 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede  
dell’Apostolo GIACOMO figlio di Zebedeo. 
chiamato a dare per primo la vita per il Maestro, 
lui che aveva chiesto di occupare il primo posto nel Regno. 
Crediamo nella Chiesa chiamata a essere serva e Samaritana di ogni strada. 
Maestra dei servi non sempre necessari e donna dal grembiule  
sempre sporco. 
Comunità dei primi che accettano di essere ultimi non cedendo  
alla lusinga dei traguardi facili, dei servizi ricompensati e gratificati. 
Innamorata del servizio crocifisso. 
 

Innamorati della Chiesa
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Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo GIOVANNI. 
Comunità che si rinnova nell’Amore posando il capo sul Cuore di Cristo. 
Anfora dal vino sempre nuovo, 
Sposa giovane e bella adornata per la festa di nozze dell’Agnello. 
Crediamo nella chiesa che sa comporre i canti nuovi della speranza, 
che ha occhi di aquila per scrutare l’ampiezza e la profondità  
dell’amore di Dio, che come Maria sta ai piedi della Croce di ogni uomo 
e che accogliendo in Casa la Vergine impara l’arte dell’Ascolto,  
del silenzio e della Parola. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo FILIPPO. 
Egli aveva chiesto al Maestro di poter contemplare il volto del Padre. 
Credo la Chiesa che sa contemplare e cerca la sua pace nella ricerca  
e nella visione del volto di Dio. 
Credo la Chiesa che sa leggere nel cuore di ogni uomo la nostalgia  
e il bisogno di Dio e sa coltivare e raccogliere in ogni esistenza i semi  
della Verità e sa indicare ad ogni uomo la strda che porta a Cristo. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo  
Bartolomeo 
Chiesa dello stupore, 
che riconosce Gesù come colui che svela il segreto e il senso della vita 
Credo in una comunità che cerca i semi della verità nel cuore  
e nella mente di ogni uomo e che scrutando ogni cuore ne ammira  
gli slanci, ne esalta l’entusiasmo, ne ascolta i silenzi e medita le parole. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo MATTEO. 
Comunità amica dei pubblicani e dei peccatori; 
che guarda con misericordia la fragilità e corregge con dolcezza la superbia. 
Credo la Chiesa che ogni giorno imbandisce la sua tavola 
aggiungendo i posti in più per gli ultimi, i non prenotati, gli inattesi. 
Credo nella Chiesa della Misericordia, 
che sa celebrare sempre il perdono e rinuncia a suonare le trombe 
del suo giudizio. 
Credo la Chiesa, grande casa di Matteo in cui brilla l’amore di Dio. 

Felici di essere Chiesa
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Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo TOMMASO 
Famiglia dei figli di Dio che cammina con Gesù 
e che sceglie Gesù come sua strada. 
Credo nella Chiesa innamorata del Crocifisso e che riconosce il Signore 
Risorto toccando le sue piaghe in chi soffre nel corpo e nello spirito. 
Credo che Chiesa ha ricevuto dal Signore la missione di essere serva  
e maestra della Verità 
Sostenendo e illuminando i cuori e le menti vacillanti 
e indicando nell’incontro con il Risorto l’esperienza della vera gioia. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede degli Apostoli  
SIMONE e GIUDA. 
Comunità proclamata dal Signore beata per la mitezza del cuore  
e delle azioni. 
Comunità della quale fanno parte tutti i costruttori di pace 
che nel mondo portano riconciliazione diventando strumenti  
della pace di Cristo. 
Famiglia chiamata ad essere Laboratorio di pace in cui le spade  
si trasformano in aratri e le lance in falci. 
Credo che l’amore fatto di pensieri, di desideri, di scelte e di azioni è l’arma 
più efficace per cambiare il cuore dell’uomo e dei popoli. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo  
GIACOMO DI ALFEO. 
Comunità che professa la fede nel Signore Risorto 
e testimonia con le opere dell’amore la gioia di averlo incontrato. 
Credo nella chiesa che sa ascoltare senza mai giudicare, 
che parla con misericordia, unge e guarisce con l’olio della consolazione  
i malati e accoglie nella grande sala del banchetto i poveri senza rendersi 
complice di discriminazioni o emarginazioni e che gioisce per gli operai 
che nell’ultima ora il Signore chiama a lavorare nella vigna. 
 
 
Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo MATTIA. 
Credo che la Chiesa è il dono del Signore risorto,  
chiamata ad essere dono restituito a tutti,  
famiglia con le mani sempre aperte nel dare  
e chiuse nel chiedere che gratuitamente  
ha ricevuto e dona gratuitamente e nel dono trova la sua gioia. 
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Credo la Chiesa costruita sulla testimonianza di fede dell’Apostolo PAOLO 
Grande rete , gettata in mare che raccoglie un numero grande di pesci. 
Giardino di primavera in cui nascono e fioriscono tanti fiori, 
Corpo del Signore in cui ci sono tante membra diverse  
e tutte utili per il Regno, 
Credo la Chiesa che quando è debole trova in Gesù la sua forza 
sapendo di essere un’anfora di argilla che contiene il più grande Tesoro, 
Amiamo una Chiesa che tutto crede, tutto spera, di tutti a fiducia  
che non perde mai la speranza. 
Una bella Comunità in cui l’Amore è più grande di ogni cosa  
e non avrà mai fine. 
 
 
Questa è la bellezza della Chiesa in cui crediamo. 
Crediamo nella Chiesa, fidanzata dell’Agnello, costruita sui Dodici 
Apostoli. 
Su questi dodici pilastri vogliamo costruire il nostro nuovo tempio  
e la nostra comunità anch’essa formata da uomini e donne,  
che tu chiami amici, innamorati del Vangelo 
nella cui fragilità tu fai risplendere la forza dello Spirito. 
Crediamo che oggi, Signore , tu guidi e confermi la Chiesa con la Parola  
e l’insegnamento del Papa Francesco, successore di Pietro,  
e di tutti i Vescovi successori degli Apostoli uniti a lui. 
Crediamo che oggi la Chiesa, come nel giorno di Pentecoste, 
è chiamata ad annunciare il Vangelo ad ogni popolo e in ogni lingua. 
Crediamo che tu hai eletto e scelto la tua sposa che è santa   
e piena di peccato, a Lei continui a donare sempre il tuo Santo Spirito 
chiamandola alla conversione del cuore e della vita, 
fino al giorno in cui risplenderà senza macchia e senza ruga, 
santa e immacolata, risplendente di bellezza. 
Di questa Chiesa siamo figli 
di questi apostoli siamo amici. 
In questa famiglia anche noi siamo apostoli. 
 

 
CREDO, CREDO, CREDO. 

 
AMEN! 



 

Chiesa di Cristo, vigna eletta del Signore,  
che ricopri dei tuoi tralci il mondo intero  

e avvinta al legno della Croce  
innalzi i virgulti fino al cielo C
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La vetrata della facciata della nuova chiesa


