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ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

Stiamo in continua adorazione di Gesù 

che si manifesta a noi e al mondo inte-

ro come il Signore e Re dell’universo. 

A Betlemme siamo stati rappresentati 

dai re magi che, guidati dalla stella, 

sono venuti ad adoralo e portandogli i 

dono (oro, incenso e mirra) riconosce-

vano la sua regalità, divinità e umani-

tà. Il loro era un incontro che produce-

va non solo  una gioia grandissima ma 

anche di conversione. Infatti, al ritor-

no, facevano un’altra strada: non più 

la stessa strada di Erode: potere, ric-

chezze mondane, vana gloria, ma 

quella del presepe: semplicità, umiltà, 

povertà e servizio. Il nostro cammino, 

come credenti, deve consistere anche 

in questo: cioè, in un camminare in-

contro al Signore sotto la guida della 

stella che è la chiesa, di cui il Capo è 

Lui stesso, che ci insegna, ci governa e 

santifica, attraverso la Parola  , i sacra-

menti e la comunione fraterna per 

seguirlo verso  il Padre,  perché  è  Lui  

LA  VIA “Io sono la via, nessuno viene 

al Padre se non per mezzo di me”.  

ASCOLTATELO - a cura di Padre Rija  

Anche nel suo battesimo, Gesù si ma-

nifesta a noi, dove il Padre Lo consa-

cra ufficialmente, con la presenza 

dello Spirito Santo, come il Messia 

salvatore di tutto il genere umano. In 

questa sua manifestazione, il Padre ci 

chiama ad ascoltarlo. Così, ascoltan-

dolo e seguendolo possiamo diventa-

re uomini nuovi: figli di Dio,  suoi 

prediletti. È proprio questo che ci 

ricorda la festa del battesimo di Gesù 

che celebriamo in questa domenica: 

la nostra nuova identità, a cui Dio ci 

ha elevati attraverso il sacramento 

del Battesimo che abbiamo ricevuto. 

Facciamo quindi che questa festa 

ravvivi in noi, il ricordo del nostro 

battesimo e la nostra adesione a Cri-

sto Signore Crocifisso e risorto per la 

nostra salvezza.    

 

95^ puntata a cura dell’AGS 

27 DICEMBRE  27 DICEMBRE  27 DICEMBRE  ---      GITA PARROCCHIALE A BARLETTAGITA PARROCCHIALE A BARLETTAGITA PARROCCHIALE A BARLETTA   

Parole col nocciolo  
In quell'anno ebbi la fortuna di conoscere uno dei migliori preti di Torino, don Gio-
vanni Borel. Era venuto a predicarci gli Esercizi Spirituali. Lo conobbi in sacrestia, e 
rimasi colpito dall'aria allegra e dalle parole scherzose che avevano sempre un 
nocciolo spirituale. Osservai la sua preparazione e il suo ringraziamento alla santa 
Messa, il suo contegno pieno di fede durante la celebrazione, e mi accorsi subito 
che era uno splendido sacerdote. Nella sua predicazione ammirai la popolarità, la 
vivacità, la chiarezza, il fuoco di carità che sprizzava dalle parole. Era facile capire 
che ci trovavamo davanti a un santo. Andammo tutti a confessarci da lui. Molti gli 
parlarono della propria vocazione, e gli chiesero una parola come ricordo. Anch'io 
andai a parlargli dei miei problemi spirituali. Gli chiesi un consiglio, perché avevo 
sempre paura di smarrire lo spirito della mia vocazione durante l'anno, e special-
mente durante le vacanze. Mi rispose: - Frequentare la Comunione e sapersi rac-
cogliere in silenzio davanti a Dio, conservano la vocazione e formano un vero pre-
te. Quegli Esercizi Spirituali fecero un gran bene a tutti. Anche molto tempo dopo 
ricordavamo quelle parole che ci  avevano tanto aiutato.  

 

ABSIDE CATTEDRALE 

BARLETTA 

ICONA MADONNA  

DELLO STERPETO 

PRESEPE CATTEDRALE 

BARLETTA 

STATUA MADONNA 

DI LOURDES 

Una gita molto tranquilla, all’insegna della fraternità. La Cattedrale molto bella in 

ogni suo aspetto, impreziosita da un’abside che richiama la basilica di San Pietro in 

Roma. Una bellissima icona della Madonna dello Sterpeto, patrona di Barletta. 



ALBERO RIVESTITO 

AD UNCINETTO 

I PADRI SOTTO   

L’ALBERO 

LELLA ED ELEONORA  

NEL MUSEO 
CORAZZA 

PUGNALI DI VARIA 

TIPOLOGIA 

ELMETTI RUOTA  

PANORAMICA 

Percorrendo le vie 
della città, abbiamo 
potuto visitare il Mu-
seo della disfida di 
Barletta, alberi di 
Natale tra cui uno 
particolarmente bel-
lo perché rivestito 
con un abito lavorato 
all’uncinetto. Infine 
per il divertimento di 
tutti si presenta alla 
nostra vista una bel-
lissima ruota panora-
mica che sfoggiava 
tante luci colorate ad 
ogni giro. Il finale si 
potrebbe immagina-
re? No! Perché nes-
suno sapeva che ci 
saremmo ritrovati in  
un luogo in cui si gu-
stavano hamburger e 
patatine. Il diverti-
mento, la serenità e 
la gioia sono stati gli 
ingredienti  dell’usci-
ta parrocchiale nata-
lizia! 

FESTA DELLA FAMIGLIA - 29 DICEMBRE 2019 

Che festa! 
Ritrovarsi per un mo-
mento conviviale fa be-
ne al cuore e alla men-
te: insieme nel nome 
del Bambinello per cre-
scere in comunità! 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

. 

ags.immacolatavenosa@gmail.com 

www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

118 “ Le preghiere sono come tanti fili per tirare a noi  le grazie del Signore”  

31 dicembre 2019 - Capodanno in Parrocchia 

L’attesa del nuovo anno è stata ricca di emozione ed allegria. Dopo il pro-

gramma parrocchiale della Santa Messa e del Te Deum di ringraziamento 

per l’anno in uscita, tutti i partecipanti si sono ritrovati in Oratorio per il ce-

none. La preparazione ha visto la presenza di adulti e ragazzi che si sono 

confrontati sul menù, 

dal primo al dessert. 

Alle ore 23,30 è stata 

condivisa l’adorazione 

eucaristica conclusasi 

con la Santa Messa 

delle ore 24.00. Men-

tre si sentivano i botti 

di fine anno, in chiesa 

si brindava alla tavola 

di Gesù con l’auspicio di restare in comunione fraterna. Gli auguri di buon 

2020 hanno dato l’avvio alla tombolata che, tra spumante e panettone, ha 

reso il convivio brioso e festoso all’insegna della voglia di crescere insieme.  

Auguri a tutti da parte del nostro Parroco Padre Rija Anicet  


