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Programma per il tempo 
Quaresimale 2018

Di generazione in generazione

con il VANGELO
da una Chiesa ri/versa ad una comunità estro/versa

Tempo di Quaresima: Lo spogliarono della sua tunica 
“La vicenda di Giuseppe, profezia della passione di Cristo, offre le 

coordinate per vivere la Quaresima non come un tenebroso tempo di 
rinuncia ma, al contrario, come un luminoso cammino verso la Pasqua. 
Un percorso che aiuta a comprendere e a credere che Cristo non aiuta in 
forza della sua onnipotenza, ma in forza della sua debolezza”. 

(Di generazione in generazione, Giovani e famiglia, mons. Francesco cacucci – 
Arcivescovo di Bari-Bitonto)

… nella Quaresima
Sarà il tempo della missione parrocchiale in una parte del territorio per attuare fuori dai perimetri e per lanciare 

quella “chiesa dei volumi” dove poter incontrare giovani e famiglie. La via crucis settimanale, oltre le abituali ca-
techesi, e la Settimana santa dovranno essere gli strumenti in cui far emergere l’urgenza della diffusione del Van-
gelo. La nascita dei centri di evangelizzazione con la lettura dello stesso Vangelo dovranno in questo tempo essere 
luoghi di vero incontro con il Signore.

(Di generazione in generazione. Con il vangelo da una Chiesa ri/versa ad una comunità estro/versa
Linee pastorali della parrocchia S.Giovanni Battista – Bari)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO
ore  7.45 S. Messa
ore 20.00 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri.                                                   
VENERDÌ 16 FEBBRAIO
ore 20.00 Via Crucis 
DOMENICA 18 FEBBRAIO
1a di Quaresima  - Giornata delle famiglie
Durante la Messa delle ore 11.30 Rinnovo delle pro-

messe matrimoniali –  Pranzo comunitario  
- Pomeriggio fraterno insieme

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
Ore 20.00 Via Crucis animata da ragazzi e dalle 
famiglie dei corsi di Confessione e Comunione
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2a di Quaresima
Ore 18.00  Catechesi sul vangelo di Marco per tutti i 

genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana 

VENERDÌ 2 MARZO
Ore 20.00 Via Crucis animata da ragazzi e dalle 
famiglie dei corsi di Cresima

DOMENICA 4 MARZO
3a di Quaresima – Giornata della carità 

MERCOLEDÌ 7 Marzo
ore 18.30 Pellegrinaggio vicariale all’Odegitria

VENERDÌ 9 MARZO
Ore 20.00 Via Crucis animata dalle Famiglie

SABATO 10 Marzo
Ore 20.00 Veglia di preghiera per giovani e famiglie in 

Cattedrale per la Vergine Odegitria

DOMENICA 11 MARZO  4a di Quaresima
Ore 16.30 Tutti in preghiera a Bisceglie 
presso il Monastero delle Clarisse (dai 
ragazzi del secondo anno di cresima con le 
famiglie e i giovani e gli adulti)

VENERDÌ 16 MARZO 
Ore 20.00 Via Crucis (animata dai giovani e 
giovanissimi e preadolescenti)
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DOMENICA 18 MARZO 5a di Quaresima
Inizio della Missione parrocchiale
Ore 11.30 l’Arcivescovo affida il mandato ai Catechisti del territorio e ai 
Volontari di Alfa e Omega
Ore 20.00 Recital “Il sogno di Giuseppe” (a cura dei ragazzi della parroc-
chia)

LUNEDÌ 19 MARZO
Ore 16.00 I catechisti del territorio e i volontari dell’Associazione “Alfa e 
Omega” incontro le famiglie
Ore 19.30 Lectio divina sul Vangelo a cura dell’Associazione Alfa e Omega 
con le famiglie dei ragazzi dei corsi di Confessione e Comunione

MARTEDÌ 20 MARZO
Ore 16.00 I catechisti del territorio e i volontari dell’Associazione 
“Alfa e Omega” incontro le famiglie
Ore 19.30 Lectio divina sul Vangelo a cura dell’Associazione Alfa e 
Omega con le famiglie dei ragazzi dei corsi del 1° e 2° Anno di Cresima

MERCOLEDÌ 21 MARZO
Ore 16.00 I catechisti del territorio e i volontari dell’Associazione “Alfa e 
Omega” incontro le famiglie nei centri di evangelizzazione
Ore 20.00 Lectio divina sul Vangelo a cura dell’Associazione Alfa e Omega con 
i giovani e giovanissimi 

GIOVEDÌ 22 MARZO
Ore 16.00 I catechisti del territorio e i volontari dell’Associazione “Alfa e 
Omega” incontro le famiglie nei centri di evangelizzazione 
Ore 20.00 ADORAZIONE comunitaria

VENERDÌ 23 MARZO
Ore 16.00 VIA CRUCIS presso le case di via Giovanni XXIII e via Papa Pio 
XII ai numeri …..

SABATO 24 MARZO
Ore 19.00 Celebrazione
Ore 20.00 Concerto/testimonianza con fr. Leonardo Civitavecchia Ofm con 
giovani e famiglie

DOMENICA 25 MARZO
Domenica delle Palme
Ore 11.00 BENEDIZIONE DELLE PALME sul sagrato della 
Chiesa a seguire la processione verso via Card. Mimmi, … dove si 
celebrerà la Messa all’aperto 

Durante tutta la Missione ci sarà
l’ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA

dalle 8.15 alle 11.15 e dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno
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