
Medito la Parola 

Leggere il tempo nella giusta prospettiva, evitando il rischio della 

vanità da una parte, e la paura dall’altra. Le cose che possediamo 

o che costruiamo sono limitate. Investire su quelle, ricercare in es-

se il senso e il valore della propria esistenza è un approccio mio-

pe, non appaga. Dall’altra parte, occorre rifuggire la paura. Il male 

è presente nel mondo e nella nostra vita, ma per quanto possa 

spaventare e atterrire, non è la sua presenza il metro con cui giu-

dicare il tempo che viviamo. Il Padre di cui ci parla Gesù  non è un 

Dio rancoroso che punisce con le calamità chi si allontana da Lui. 

Al contrario, prova del suo amore è Cristo, che ci promette la sua 

presenza accanto a noi proprio per sostenerci nelle avversità della 

vita, attraversando l’esperienza umana in Lui e con Lui. La fede in 

Lui ci porta a credere nella sua amicizia  totale  e impareggiabile. 

A noi sono chieste due cose: un cambio di sguardo e un atto di fi-

ducia. Un cambio di sguardo per mettere la nostra vita  nella giu-

sta prospettiva, per ricercare e perseguire le cose che danno sen-

so ad essa. Si tratta di costruire una scala di valori non tanto ba-

sata su una morale, quanto fondata su ciò che non si corrompe, 

ma dà pienezza all’esistenza. Dall’altra parte, un atto di fiducia 

perseverante: riconoscere in Cristo l’unica Via per attraversare la 

nostra vita, l’unico Maestro capace di darci forza e sostegno nelle 

difficoltà. 
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Orari Celebrazioni Settimanali 

13 novembre - Giornata mondiale dei poveri 

Il 13 novembre 2022 ricorre la VI giornata mondiale dei poveri che quest’anno ha 

come tema la citazione dalla seconda lettera ai Corinzi “Gesù Cristo si è fatto po-

vero per voi”. Così introduce Papa Francesco il suo messaggio in occasione della 

giornata: “«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste pa-

role l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al 

loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri 

torna anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul no-

stro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente”. Il Pontefice conti-

nua tracciano uno scenario dell’attuale situazione mondiale. Ci stavamo rialzando 

dalla “tempesta della pandemia”, afferma Papa Francesco, ma ecco che la nuova 

sciagura della guerra in Ucraina si è presentata all’orizzonte aggiungendosi alle 

già tante guerre che feriscono la nostra umanità e fraternità universale. Prosegue 

così il messaggio: “Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si 

volga lo sguardo, si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più 

deboli. Deportazione di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, per 

sradicarle e imporre loro un’altra identità”. Più avanti esorta tutti i cristiani a inter-

rogarsi sul loro atteggiamento verso i poveri e a compiere azioni concrete. Davanti 

ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la 

fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. 

A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad assumere 

comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei poveri. Suc-

cede inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino 

impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che manife-

stano una fede debole e una speranza fiacca e miope.  

16 novembre - Dedicazione della Concattedrale 

Il prossimo 16 novembre si celebra la dedicazione della Cattedrale di Ostuni 

(concattedrale della Arcidiocesi dall’unione con Brindisi avvenuta nel 1986). È 

una festa che ci porta al cuore della vita diocesana e ci aiuta a scoprire il dono di 

essere Chiesa, di essere chiamati dal Signore, convocati da Lui a seguirlo e a ce-

lebrare la sua presenza tra noi. Celebriamo la festa non di un edificio ma la pre-

senza del Signore in mezzo a noi, nella nostra comunità cittadina.  
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 Giorno  Appuntamento  

Domenica 13.11 VI Giornata dei poveri  

Lunedì 14.11 h. 16.30 Adulti AC 

Martedì 15.11 h.17.00 Ter’Ordine Carmelitano  

h. 18.30 Incontro Con i Responsabili dei gruppi per prepara-

re la Novena dell’Immacolata  

h. 19.00 CL 

Mercoledì 16.11 La chiesa è chiusa  

h. 18.00 Dedicazione in concattedrale celebra Mons. Dome-

nico Caliandro  

h. 16.30 RnS 

Giovedì 17.11  

Venerdì 18.11  

Sabato 19.11  

Domenica 20.11 
Cristo Re 

h.11.00 Santa Messa 40 ° Attività AVIS  

h.10/12 Rinnovo Consiglio di Amministrazione—Confraternita Madon-

na dei Fiori  

Si può rinnovare l’iscrizione all’Opera del Suffragio recandosi nella Cappellina dei Santi Medi-

ci alla fine delle Celebrazioni. 

Lo Scudo, 101 anni di notizie della nostra città 

Al termine delle celebrazioni di sabato 12 e domenica 13 novembre sarà possibile rinnovare 

l’abbonamento a Lo Scudo (20€ per 11 numeri) o anche acquistare solo il numero di novem-

bre (2€) 

Non tenere niente per forza. 

Tieni con forza 

solo il tuo cuore 

quando lo senti tremare. 

Desiderio desideravi. Lette-
ra apostolica sulla formazio-
ne liturgica del popolo di Dio 
con il Motu proprio Traditio-
nis custodes. 

Si è concluso ieri sera(12/11/2022) l'ultimo incontro vicariale organizzato 

dall'ufficio Liturgico diocesano. Tema della serata:" L'anno liturgico: Cristo 

stesso presente nella Chiesa".  Con immensa gratitudine rivolgiamo il" grazie" 

a P. GIORGIO BERDINI TOR( liturgista) per aver accompagnato e stimolato i 

laici delle comunità parrocchiali. 



PAGINA 4           

Stampato e redatto dalla Parrocchia Santi Medici  Sito: www.cosmaedamiano.it – Pagina Fb: Parrocchia Santi  Medici Email: santuariosantimedici@libero.it –  0831331213 

ORARIO DEL CAMMINO CATECHISTICO  

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA GENERALE 

DELL'UNIONE MONDIALE DEGLI INSEGNANTI CATTOLICI (UMEC-WUCT) 

Sala del Concistoro                                                          Sabato, 12 novembre 2022  

La presenza di educatori cristiani nel mondo della scuola è di vitale importanza. E decisivo lo stile 
che egli o ella assume. L’educatore cristiano infatti è chiamato ad essere nello stesso tempo pie-
namente umano e pienamente cristiano. Non c’è umanesimo senza cristianesimo. E non c’è cri-
stianesimo senza umanesimo. Non dev’essere spiritualista, in orbita, “fuori dal mondo”. Dev’esse-
re radicato nel presente, nel suo tempo, nella sua cultura. È importante che la sua personalità sia 
ricca, aperta, capace di stabilire relazioni sincere con gli studenti, di capire le loro esigenze più 
profonde, le loro domande, le loro paure, i loro sogni. E che sia anche capace di testimoniare – 
anzitutto con la vita e anche con le parole – che la fede cristiana abbraccia tutto l’umano, tutto, 
che porta luce e verità in ogni ambito dell’esistenza, senza escludere niente, senza tagliare le ali ai 
sogni dei giovani, senza impoverire le loro aspirazioni. Nella tradizione della Chiesa, infatti, l’edu-
cazione dei giovani ha sempre avuto come obiettivo la formazione completa della persona uma-
na, non solo l’istruzione dei concetti, la formazione in tutte le dimensioni umane (cfr Conc. Vat. II, 
Cost. past. Gaudium et spes, 48).  

Fascia di età Catechista  Giorno  Orario  

1°Elementare  Donatella  Sabato  10.30 

6/8 ACR Raffaella e Anna  Giovedì 17.00 

3° elementare  Caterina e Mariateresa  Sabato  11.00 

4° elementare  Angelita e Pina  Domenica  10.00 

9/11 ACR  Mariangela e Teresa   Mercoledì 17.00 

5° Elementare  Mario e Angela  Sabato  16.00 

9/11 ACR  Valentina e Iolanda  Sabato  17.00 

2° media  Antonietta e Maria  Venerdì  16.00 

12 /14 ACR  Anna e Raffaella Sabato  17.00 

3° Media  Marinella e Fabio  Sabato  17.00 

Giovanissimi  Francesca e Mariagrazia  Sabato  17.00 

Giovanissimi  Anna Maria  Sabato  17.00 


