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 GRUPPI E COMUNITÀ DELL’ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 
 

    

 

 “DELLA TUA LODE È PIENA LA MIA BOCCA, 
DELLA TUA GLORIA, TUTTO IL GIORNO” (SAL 71 (70), 8) 

 
PERCORSO BIBLICO n. 2/2015-2016 – 30 Marzo 2016 (p. G. Cascardi) 

 
 1) Mercoledì 16/12/2015: P.C.C. e Presentazione del Percorso Biblico n.1/2015-2016 (p. G. Cascardi) 

 
 
    2) Martedì 22/12/2015: S. MESSA - ROVETO ARDENTE e PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

COMUNITARIA con meditazione sul “PERDONO” 
(animata da p. Giuseppe Cascardi e dal nostro gruppo “Abbà Padre” RnS) 

 

  
 1 Gv 2, 10 – Osservare i comandamenti, soprattutto quella della carità. 10 Chi ama suo fratello, dimora nella 

luce e non v‘è in lui occasione di inciampo. 
  Sir 28, 28-29 – La lingua. 28Ecco, recingi pure la tua proprietà con siepe spinosa, lega in un sacchetto 

l’argento e l’oro, 29ma controlla anche le tue parole pesandole e chiudi con porte e catenaccio la bocca.  
 3) Mercoledì 13/01/2016: ROVETO ARDENTE (P. Giuseppe Cascardi): 
 
 Gv 4, 1-26 – Gesù dai Samaritani. … 23Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. 24Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorarlo in spirito e verità”. 25Gli rispose la donna: “So che deve venire il Messia (cioè il 
Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa”. 26Le disse Gesù: “Sono io, che ti parlo”. 
 
 

  
4) P.C.C. del 20/01/2016: 
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1 Cor 12, 1-3 – I doni spirituali o “carismi”. 1Riguardo 
ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate 
nell’ignoranza. 2Voi sapete infatti che, quando eravate 
pagani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti 
secondo l’impulso del momento. 3Ebbene, io vi dichiaro; 
come nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio 
può dire “Gesù è anàtema”, così nessuno può dire “Gesù 
è il Signore” se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 
 

 
Sal 71 (70), 1-8 – Preghiera di un vecchio. 

 1 In te mi rifugio, Signore, 
ch'io non resti confuso in eterno. 

2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, 
porgimi ascolto e salvami. 
3 Sii per me rupe di difesa, 

baluardo inaccessibile, 
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 

4 Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, 
dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 

5 Sei tu, Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 

6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; 

a te la mia lode senza fine. 
7 Sono parso a molti quasi un prodigio: 

eri tu il mio rifugio sicuro. 
8 Della tua lode è piena la mia bocca, 

della tua gloria, tutto il giorno. 
   
 

 

Giovedì 21/01/2016: Partecipazione alla Serata Ecumenica 
“Concerto di lode e adorazione” c/o la Parrocchia Missionari 

Preziosissimo Sangue (S. Rocco) – Bari 
 5) Merc. 27/01/2016: S. MESSA – ROVETO 

ARDENTE e PREGHIERA DI INTERCESSIONE COMUNITARIA (animata da p. Giuseppe Cascardi e 
dal gruppo “Abbà Padre” RnS) 

  
6) P.C.C. del 3/02/2016: 

  Pr 23, 15-18 – Raccolta dei saggi. 15Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà. 
16Esulteranno le mie viscere, quando le tue labbra diranno parole rette. 17Il tuo cuore non invidi i peccatori, 
ma resti sempre nel timore del Signore, 18perché così avrai un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. 
 1 Ts 4, 9-12 – Raccomandazioni: santità di vita e carità. 9Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che 
ve ne scriva; voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, 10e questo voi fate verso tutti i 
fratelli dell’intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a farlo ancora di più 11e a farvi un punto di onore: 
vivere in pace, attendere alle cose vostre e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, 12al fine di 
condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e di non aver bisogno di nessuno. 
 Sir 20, 1-7 – Silenzio e parola. …7L’uomo saggio sta zitto fino al momento opportuno, il millantatore e lo 
stolto lo trascurano. 
 

7) 10/02/2016 - LE SACRE CENERI: S. Messa e P.C.C.: 
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Sal 8, 1-10 – Potenza del nome divino. 
 1 Al maestro di coro. Sul canto: «I Torchi...». 

Salmo. Di Davide.  
2 O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

3 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 
5 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  

6 Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 

7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

8 tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare.  

10 O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

 
      DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016: 
  INIZIO CAMMINO DI QUARESIMA NEL 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 
  (VEDASI PROGRAMMA PARROCCHIALE CON 

CAMMINO FORMATIVO PER TUTTA LA COMUNITA’)    
 8) P.C.C. del 17/02/2016: 

  Gv 17, 20-21 – La preghiera di Gesù. 20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; 21perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in 
noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
 Sof  2, 1-3 – Conclusione: invito alla conversione.  1Radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, 2prima di 
essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che piomba su di voi la collera furiosa del Signore. 
3Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini; cercate la giustizia, cercate l’umiltà, 
per trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Signore. 
 Lc 6, 17-19 – Le folle al seguito dei Gesù. 17Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidone,18che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano 
tormentati da spiriti immondi, venivano guariti. 19Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui una usciva 
una forza che sanava tutti. 
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 DAL 22 AL 27 FEBBRAIO 2016: 
SETTENARIO DI PREGHIERA PER LA FESTA DI 

SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA, 
PATRONO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

 (VEDASI PROGRAMMA) 
 9) Merc. 24/02/2016: S. MESSA - ROVETO 

ARDENTE e PREGHIERA DI 
INTERCESSIONE COMUNITARIA 

 (con l’intercessione di San Gabriele dell’Addolorata 
ed animata dal nostro parroco p. Raffaele De Fulvio 

e dal gruppo “Abbà Padre” RnS): 
 
 

 

  

Lc 9, 10-11 – Ritorno degli apostoli e moltiplicazione dei 
pani. 10Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù 
tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si 
ritirò verso una città chiamata Betsàida. 11Ma le folle lo 
seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.  
 2 Cor 8, 1-2 – Motivi di generosità. 1Vogliamo poi farvi 
nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della 
Macedonia: 2nonostante la lunga prova della tribolazione, la 
loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate 
nella ricchezza della loro generosità.   

  10) P.C.C. del 2/03/2016: 
   1 Cor 12, 12-13 – Paragone del corpo.  
 1 Gv 1, 3 – Il verbo incarnato e la comunione con 
il Padre e il Figlio. … 3quello che abbiamo veduto 
e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché 
anche voi siate in comunione con noi. 
 Pr 6, 16-19 – I sette abomini. 16Sei cose odia il 
Signore, anzi sette gli sono in abominio: 17occhi 
alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue 
innocente, 18cuore che trama iniqui progetti, piedi 
che corrono rapidi verso il male, 19falso testimone 
che diffonde menzogne e chi provoca litigi fra 
fratelli. 
  
Mc 8, 22 – Guarigione di un cieco a Betsàida. 22Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco 
pregandolo di toccarlo.  

 
11)  P.C.C. del 9/03/2016: 

  3 Gv 3-4 – Elogio di Gaio. 3Molto infatti mi sono rallegrato quando sono giunti alcuni fratelli e hanno reso 
testimonianza che tu sei verace in quanto tu cammini nella verità. 4Non ho gioia più grande di questa, sapere 
che i miei figli camminano nella verità.  
 
 Lc 22, 70 – Gesù davanti al sinedrio. 70Allora tutti esclamarono. “Tu dunque sei il Figlio di Dio?”. Ed egli 
disse loro: “Lo dite voi stessi: io lo sono”. 
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12)  Domenica 13/03/2016: Giornata Comunitaria di Ringraziamento RnS (Gruppi RnS della Diocesi di 
Bari-Bitonto) c/o Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia – Bari 

 
  Lc 22, 28-30 – Ricompensa promessa agli apostoli. 28Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie 

prove; 29e io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me, 30perché possiate mangiare e 
bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. 
 Ger 30, 18-23 – Restaurazione promessa a Israele. … 19Ne usciranno inni di lode, voci di gente festante. Li 
moltiplicherò e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati, 20i loro figli saranno come una volta, 
la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me; mentre punirò tutti i loro avversari.  … 
 

  
13)  P.C.C. del 16/03/2016: 

  Rm 14, 7-11 – Carità verso i deboli. 7Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, 
8perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo dunque del Signore. 9Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere 
il Signore dei morti e dei vivi. 10Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo 
fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, 11poiché sta scritto: 
  Come è vero che io vivo, dice il Signore, 

ogni ginocchio si piegherà davanti a me 
e ogni lingua renderà gloria a Dio. 

  Gv 7, 37-39 – La promessa dell’acqua viva. 37Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in 
piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva 38chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di 
acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. 39Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. 
 
 

 

 

  O spirito Paraclito, 
uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. 
Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, 

il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. 
0 luce di sapienza, 

rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, 
fonte d'eterno Amore. 

Amen! 

 
Il Signore Risorto sia luce ai tuoi passi e sostegno nel lungo cammino della vita, con l’augurio che tu possa trascorrere una felice e santa Pasqua!                                                                Il Pastorale di Servizio. 


