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Programma per i tempi liturgici

d’Avvento e di Natale
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Parrocchia San Giovanni Battista
Via Arcidiacono Giovanni, 53 - Bari http://www.sangiovannibattistabari.it

Verso l’Avvento

Sabato 17 Novembre:
 Giornata degli Operatori pastorali presso
 il Politecnico di Bari con l’Arcivescovo  
Domenica 18 Novembre
Ore 17.30 - Incontro di verifica e di rilancio
 della missione nei centri di evangelizzazione 

e nelle nuove zone con i catechisti del territorio 
Sabato 24 Novembre
 Giornata per le Famiglie a Pompei e
 alla “locanda di Emmaus” (Ercolano) per vivere 

un’esperienza di accoglienza dei ragazzi 
Domenica 25 Novembre
Ore 11.30 Accoglienza dei ragazzi e delle famiglie
 del Corso di Confessione 
Martedì 27 Novembre
Ore 20.00 – Presentazione del libro
 Su altre orme. Lettera di don Tonino Bello
 venticinque anni dopo 
 di don Antonio Ruccia
 Presenta la dott.sa Angela Paparella
 Auditorium Parrocchiale

Giovedì 29 Novembre
Inizio della Novena dell’Immacolata
ore 19.30  durante la Celebrazione
dei Vespri 
Venerdì 30 Novembre 
Ore 20.00 - Adorazione Comunitaria

Nei mesi di ottobre/novembre rilanceremo i centri di evangelizzazione con la lettura del Vangelo di Marco.  Alle famiglie 
di questi centri si offrirà l’opportunità di vivere e approfondire la dimensione del kerygma alla luce degli “Atti degli Apostoli” 
nelle case. Le stesse famiglie si dovranno rendere protagoniste, diventando loro stesse missionarie per allargare i centri di evan-
gelizzazione, potenziando la vita parrocchiale con le iniziative che si proporranno. Trascinatori di questi contenuti dovranno 
essere i “catechisti del territorio” che faranno da apripista per nuove realtà evangeliche secondo lo stile del kerygma degli Atti 
(At 5,25).   

Si creerà un ponte con le famiglie più giovani, soprattutto con i genitori che hanno battezzato i piccoli in quest’anno creando 
dei ponti e dei momenti per sentirli parte di noi.

I giovani dovranno riflettere sul senso di un contatto verso i territori già incontrati e delle nuove abitazioni che saranno 
incontrate nella missione; missione che si svolgerà quest’anno  perché si concretizzino nuovi itinerari di fede nello spirito delle 
beatitudini.

Le famiglie della fascia sacramentale dei ragazzi saranno più volte sollecitate con iniziative di annuncio e preghiera cer-
cando di avere come canovaccio quanto riportato negli Atti degli Apostoli (At 2, 46-47.10.11). 



 Natale

Sabato 1 Dicembre 
Primi Vespri Solenni della 1a Domenica di Avvento
ore  20.00 – Incensazione dell’icona della Vergine
 Immacolata – I genitori dei battezzandi
 presentano i loro figli alla comunità
Domenica 2 Dicembre (1a di Avvento)

Lettura della lettera della Missione parrocchiale 
durante le Celebrazioni eucaristiche 

Ore 11.30 - Benedizione  dei Vangeli (sarà consegnato 
alle famiglie il testo del Vangelo di Luca

 nella prima settimana di Avvento)
Ritiro dei preadolescenti – giovanissimi
e giovani con la Comunità “Nuovi Orizzonti” 
(Torre a Mare) – guiderà la giornata Padre Dante 

Lunedì 3 Dicembre
Ore 20.30 - Catechesi degli adulti  e dei partecipanti 

ai centri di evangelizzazione
Mercoledì 5 Dicembre
Ore 20.00 - Catechesi dei giovani
Sabato 8 Dicembre - Solennità dell’IMMACOLATA
Ore 8.30 – 10.00 – 11.30 - Celebrazioni eucaristiche  
Ore 19.00 – Celebrazione presso la Madonna della
 Famiglia – (zona tra viale Giovanni XXIII e viale 

Pio XII)
Domenica 9 Dicembre (2a di Avvento)
Ore 16.30 – Festa del perdono

Lunedì 10 Dicembre
Ore 20.30 – Catechesi degli Adulti
Mercoledì 12 Dicembre
Ore 20.00 – Catechesi
Sabato 15 Dicembre 
Ore 18.00 – Sabato delle famiglie con il Vangelo
 di Luca
 Terrà l’incontro il prof. Ernesto Borghi 
 Momento di convivialità
 Serata con i genitori e ragazzi  - (film)
Domenica 16 Dicembre (3a di Avvento)
 Ritiro comunitario con il prof. Ernesto Borghi                     
 Inizio della Novena di Natale (si svolgerà 
 nei giorni feriali alle 19.30 e nei festivi negli orari 

delle celebrazioni domenicali) 
 Lunedì 17: Adulti - Martedì 18: Confessione -
 Mercoledì 19: Comunione - Giovedì 20: Giovani e 

giovanissimi  - Venerdì 21:  1° e 2° anno di cresima 
e Preadolescenti – Sabato 22: famiglie dei ragazzi 
del catechismo e dei genitori dei battezzati                                  

 Novena nelle case degli ammalati ogni giorno
Sabato 21  Dicembre
Ore 20.00 – Recital di canzoni e prosa
 “UN NATALE DI-VERSO”                                                                                                                                   
Domenica 23 Dicembre (4a di Avvento)
 Giornata della carità (Pro Capanna di Betlemme 

di Rimini della Comunità Papa Giovanni XXIII)

Lunedì 24 Dicembre
ore 23.00 – Messa della Notte
 
Martedì 25 Dicembre
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 –
S. Messe

Giovedì  27 Dicembre
Uscita e giornata di formazione
per Giovani, giovanissimi,
preadolescenti e ragazzi
dell’iniziazione cristiana a ROMA 
Sabato 29 e Domenica 30 Dicembre
Uscita di formazione per Adulti ad ASSISI

Lunedì 31 Dicembre
ore 18.00 - Messa di ringraziamento

Martedì 1 gennaio
MARIA MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE
DELLA PACE
“La buona politica è al servizio
della pace” (slogan di papa Francesco) 
ore 10.00 - 11.30 - 19.00: S. Messe
(Consegna del testo del Messaggio del 
Papa durante le celebrazioni eucaristiche)

Domenica 6 Gennaio - Epifania del Signore
Ore 8.30 – 10.00 - 11.30 - 19.00: S. Messe 

Il sorriso della speranza e quello della gioia del Bambino di Betlemme
(Dalle linee pastorali 2018-2019 della Parrocchia San Giovanni Battista di Bari

CON LA GIOIA DEL VANGELO. Per una parrocchia kerigmatica in stato di missione)

 Avvento

Il tempo di Avvento sarà incentrato sulle figure emblematiche lo caratterizzano e che rivelano come l’an-
nuncio evangelico deve creare sempre più spazi di gioia e di luce mostrando come il sorriso della speranza 
caratterizza la tipicità di una comunità sempre in stato di animazione. 

Privilegiare anzitutto la figura di Maria, Madre dei Giovani e Regina della Famiglia, ma soprattutto 
porre attenzione alla centralità di Gesù nel suo essere piccolo Bambino a Betlemme. Per questo dovranno 
essere determinanti le “due novene classiche” dell’Immacolata e di Natale. Si dovranno cercare forme di 
concretizzazione della trasmissione del Vangelo:
- nei centri di evangelizzazione;
- nella consegna del Vangelo sotto forma di lettura del vangelo quotidiano;
- nelle case dove ci sono gli ammalati.

Tutto ciò per arrivare nel tempo di Natale a vivere:
- un’esperienza di fraternità sia per le famiglie, sia per i giovani fra i meno fortunati e ribadire che Betlemme è “casa del pane” non solo 

etimologicamente, ma soprattutto concretamente e attualmente.


