
Avvisi - 23 Ottobre 2022

1) La Giornata Missionaria Mondiale 2022 che celebriamo quest’oggi 
trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di 
Papa Francesco daltitolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). 
Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario 
del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” 
(cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato aessere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepolidi Cristo, 
non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo,
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».

2) Proprio in questa cornice si inserisce l’ Esortazione  che il nostro
Arcivescovo Giuseppe ha voluto inviare a tutta la Chiesa di Bari-Bitonto,
all’inizio del secondo anno del cammino sinodale. È un invito ad “entrare a
Betania”, a coinvolgersi nel nuovo cammino di Chiesa che stiamo
compiendo. Il Messaggio, che vi invito a leggere, potrete trovarlo affisso
alle bacheche e pubblicato anche sulla pagina fb della nostra Basilica.

3) Anche noi vogliamo “ripartire” per diventare una comunità missionaria,
tutta ministeriale, capace di ascoltare e scrutare i segni dei tempi e
camminare insieme. Per questo Mercoledì prossimo, 26 ottobre, alle ore
19.45 vivremo la nostra Assemblea Parrocchiale di inizio Anno
Pastorale. Saremo aiutati a sintonizzarci sul cammino sinodale e sulla
stagione nuova che la Chiesa sta vivendo da don Vito Mignozzi, teologo e
Preside della Facoltà Teologica Pugliese. È un’assemblea aperta a tutti ma
soprattutto rivolta a tutti gli operatori pastorale, della catechesi,
dell’animazione... Vi aspettiamo numerosi, mercoledì prossimo, alle ore
19.45 in Cripta.

4) Da domenica prossima, 30 ottobre, la S. Messa Vespertina, sia nei 
giorni festivi che nei giorni feriali, sarà alle 18.30 e non più alle 19.00.
Attenzione: sabato sera, 29 ottobre, ancora alle 19.00, da domenica 
30 alle 18.30!  
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https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/entriamo-a-betania-impariamo-il-servizio-dell2019ascolto-2

