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GRUPPI E COMUNITÀ DELL’ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

“1PERCIÒ, INVESTITI DI QUESTO MINISTERO PER LA MISERICORDIA CHE CI È STATA USATA, 
NON CI PERDIAMO D’ANIMO; 2AL CONTRARIO, RIFIUTANDO LE DISSIMULAZIONI VERGOGNOSE, 
SENZA COMPORTARCI CON ASTUZIA NÉ FALSIFICANDO LA PAROLA DI DIO, MA ANNUNZIANDO 

APERTAMENTE LA VERITÀ, CI PRESENTIAMO DAVANTI A OGNI COSCIENZA, AL COSPETTO DI DIO” 
(2 COR 4, 1-2) 

 
PERCORSO BIBLICO n. 3/2015-2016 – fino al  31 Agosto 2016 (p. G. Cascardi) 

 
 

1) Mercoledì 30/03/2016: S. MESSA / ROVETO ARDENTE con PREGHIERA DI 
INTERCESSIONE COMUNITARIA 

(animata da p. Giuseppe Cascardi e dal gruppo “Abbà Padre” RnS) 
 

Fil 3, 4-7 – La vera via della salvezza cristiana. .4…Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di 

lui: 5circonciso l’ottavo giorno, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto 

alla legge; 6quanto a zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che deriva 

dall’osservanza della legge. 7Ma quello che poteva essere per un guadagno, l’ho considerato una perdita a 

motivo di Cristo. 

2 Ts 3, 3-5 – L’invito di Timòteo a Tessalonica. 3…Voi stessi, infatti, 

sapete che a questo siamo destinati; 4già quando eravamo tra voi, vi 

preannunziavamo che avremmo dovuto subire delle tribolazioni, come in 

realtà è accaduto e voi ben sapete. 5Per questo, non potendo più resistere, 

mandai a prendere notizie sulla vostra fede, per timore che il tentatore vi 
avesse tentati e così diventasse vana la nostra fatica. 

2 Cor 4, 1-2 – Da Troade in Macedonia. Disgressione: il ministero 
apostolico. 1Perciò, investiti di questo ministero per la misericordia che 

ci è stata usata, non ci perdiamo d’animo; 2al contrario, rifiutando le 

dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando 

la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo 
davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio. 

 

 

 

2) Mercoledì 06/04/2016: P.C.C. 
 

Gal 5, 13 – Libertà e carità. 13Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non 

divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. 

Sap 19, 6 – Settimo contrappasso: il mar Rosso. 6Tutta la creazione assumeva da capo, nel suo genere, nuova 

forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. 

Is 49, 13 – La gioia del ritorno. 13Giubilate, o cieli; rallegratevi, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il 

Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. 



 

                                                                                                   Pag.  2

 

3) Ogni Giovedì (a partire dal 7/04/16): Catechesi sulle Opere di Misericordia      
(rivolte all’intera comunità ed a cura del parroco p. Raffaele De Fulvio). 

 
 

4) 08-09-10 Aprile 2016 – MINISTERO REGIONALE DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI –   1° 
Seminario per la guarigione delle ferite della vita: “E presolo per la mano destra, lo sollevò” (At 3, 

7-8) c/o il “Centro Di Cagno Abbrescia” - Bari (v. programma dettagliato) 
 

 
 

5) Mercoledì 13/04/2016: P.C.C. 
 

1 Cor 14, 26-33 – I carismi. Regole pratiche. 26Che fare dunque, fratelli? 

Quando vi radunate ognuno può avere un salmo, un insegnamento, una 
rivelazione, un discorso in lingue, il dono di interpretarle. Ma tutto si faccia per 

l’edificazione. 27Quando si parla con il dono delle lingue, siano in due o al 

massimo in tre a parlare, e per ordine; uno poi faccia da interprete. 28Se non vi 

è chi interpreta, ciascuno di essi taccia nell’assemblea e parli solo a se stesso e 

a Dio. 29I profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. 30Se uno di quelli  

che sono seduti riceve una rivelazione, il primo taccia: 31tutti infatti potete 

profetare, uno alla volta, perché tutti possano imparare ad essere esortati. 32Ma 

le ispirazioni dei profeti devono essere sottomosse ai profeti, 33 perché Dio non 

è un Dio di disordine, ma di pace. 

 

Fil 3, 17-21 – La vera via della salvezza cristiana. 17Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si 

comportano secondo l’esempio che avete in noi. 18Perché molti, ve l’ho già detto più volte e ora con le lacrime 

agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo: 19la perdizione però sarà la loro fine, 

perché essi, che hanno come dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle 

cose della terra. 20La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, 

21il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha 

di sottomettere a sé tutte le cose.  
  

 

6) Mercoledì 20/04/2016: S. MESSA / ROVETO ARDENTE con 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE COMUNITARIA 

 

(animata da p. Giuseppe Cascardi 

e dal gruppo “Abbà Padre” RnS) 
 

Mt 16, 15-17 – Professione di fede e primato di Pietro. 15Disse loro: “Voi chi dite che 

io sia? 16”Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 17E 
Gesù: “Beate te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno 

rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.  

Sal 89 (88), 2-3 – Inno e preghiera al Dio fedele. 2Canterò senza fine le grazie del 

Signore, con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 3perché hai detto: “La 
mia grazia rimane per sempre”; la tua fedeltà è fondata nei cieli. 

At 15, 3 – Controversia ad Antiòchia. 3Essi dunque, scortati per un tratto dalla 

comunità, attraversarono la Fenicia e la Samarìa raccontando la conversione dei 
pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. 
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7) Fiera di Rimini, 22-23-24-25 aprile 2016 - XXIX CONVOCAZIONE NAZIONALE dei Gruppi e 
delle Comunità del RnS “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato” (Gv 10, 9a) – 
GESU’ VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE  nell’anno giubilare della Misericordia 

 

 
 

8) Mercoledì 27/04/2016: P.C.C.  
 

Lc 21, 36 – Vegliare per non essere sorpresi. …36Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza 

di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo”. 

Mt 4, 1-4 – Tentazione nel deserto. 1Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal 

diavolo. 2E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3Il tentatore allora gli si accostò 

e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”. 4Ma egli rispose: “Sta scritto: 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 

 

 
 

Mt 12, 15 – Gesù è il “servo del Signore”. 15Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti.  
 

9) Mese Mariano: Maggio 2016: Peregrinatio Mariae – Benedizione della casa 
 

10) Domenica 01/05/2016: MINISTERO REGIONALE DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI – 1° 
Incontro di Formazione al Ministero della Preghiera sui sofferenti: “Comprendere ed avviare il 

Servizio di Intercessione nel Gruppo del Rinnovamento nello Spirito” 
c/o il “Centro Di Cagno Abbrescia” – Bari 

 

 
 

11) Martedì 03/05/2016: 1° Incontro di verifica tra il Pastorale di Servizio ed il gruppo associato. 
 

Sir 25, 1-2 – Proverbi. 1Di tre cose mi compiaccio e mi faccio bella, di fronte al Signore e agli uomini: 

concordia di fratelli, amicizia tra vicini, moglie e marito che vivono in piena armonia. 
 

12) Mercoledì 04/05/2016: P.C.C. 
 

Dn 3, 57– Cantico dei tre giovani. 57Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Fil 2, 1-4 – Mantenere l’unità nell’umiltà. 1Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto 

derivante dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 
2rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. 3Non 
fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 

superiori a se stesso, 4senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri.  

Sir 33,1–Il timone di Dio.1Chi teme il Signore non incorre in alcun male, se subisce tentazioni, ne sarà liberato di nuovo. 
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13) Domenica 08/05/2016: FESTA DI S. NICOLA 
 

14) Domenica 08/05/2016: 
 

GIORNATA GIOVANI REGIONALE RnS 
sul Tema: "Ti ho posto come sentinella" 

(Ez. 3,16a) 
Svoltasi a Bari c/o il cinema UCI CINEMAS 

"SHOWVILLE" e c/o il "Parco Di Cagno 

Abbrescia". 
 

 
 

15) Martedì 10/05/2015: 2° Incontro tra il pastorale ed il gruppo (incontro aperto a tutto il gruppo: 
simpatizzanti e aderenti) per spezzare la “Parola” attraverso la scelta, la lettura e il “ruminazio” di un 

brano biblico (meditazione/riflessione/approfondimento/condivisione sulla Parola di Dio appena 
ascoltata: Liturgia della Parola dell’8/5/16 Prima Lettura: At 1, 1-11). 

 

16) Mercoledì 11/05/2016: ROVETO ARDENTE in preparazione della Festa di Pentecoste. 
 

“Lo Spirito di Dio scenda con abbondanza su di voi 
e vi doni pace e serenità” 

 
 

 

 
 

Mc 4, 1 – Parabola del seminatore. 1Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una 

folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra 

lungo la riva. 

Sir 7, 7-8 – Consigli diversi. 7Non offendere l’assemblea della città e non degradarti in mezzo al popolo. 8Non 

ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito. 

Ef 1, 2 – Indirizzo. 2Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. 
 

17) Venerdì 13/05/2016 – FESTA MADONNA DI FATIMA (v. programma delle celebrazioni nella 

Chiesa SS.Trinità (e Santi Medici) e nella Cattedrale di Bari 
 

 
 

18)  Domenica 15/05/2016 - FESTA DI PENTECOSTE: P.C.C. dei gruppi della nostra diocesi c/o 
l’Ospedale Mater Dei. Inoltre, VISITA AGLI AMMALATI, divisi in gruppi e nei vari reparti) 
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19)  Lunedì 16/05/2016 – MESSA SOLENNE per la FESTA DI S. GEMMA 
 

 
 

20) Martedì 17/05/2015: 3° Incontro tra il pastorale di servizio ed il gruppo (aperto a tutto il gruppo). 
Ognuno ha risposto a questa domanda riportando la propria testimonianza di vita nella comunità: “Cos’è 

la Preghiera Comunitaria Carismatica per me?” 
 

21) Mercoledì 18/05/2016: P.C.C. e Presentazione del Percorso Biblico n. 2/2015-2016 
(a cura di p. G. Cascardi) 

 

Pr 22, 17 – Raccolta dei saggi. 17Porgi l’orecchio e ascolta le parole dei sapienti e applica la tua mente alla 

mia istruzione. 

Mt 10, 1-5 – Missione dei dodici. 1Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti 

immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità…5Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti. 
 

 
22) Sabato 21/05/2016  ore 20.00: Recital “Francesco di Paola… un vecchio dal volto simpatico” – 

Nell’ambito della Festa di S. Francesco da Paola “Annunciatori gioiosi della Misericordia e 
dell’Amore” - organizzato dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto (v. programma dettagliato che va dal 

19/05/16 al 22/05/16) 

   
 

23) Domenica 22/05/2016 – SANTISSIMA TRINITA’ e FESTA DI SANTA RITA 
 

24) Mercoledì 25/05/2016: S. MESSA / ROVETO ARDENTE con PREGHIERA DI 
INTERCESSIONE COMUNITARIA  - con l’intercessione della Vergine Maria nel mese di 

maggio (animata da p. G. Cascardi, dal coordinatore diocesano M. Tamma e dal gruppo “Abbà Padre”). 

Ascolto di una Testimonianza di guarigione. Benedizione delle Corone del Santo Rosario. 
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Ez 34, 11 – I pastori di Israele. 11Perché dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura.  

At 22, 12-13 – Arringa di Paolo ai Giudei di Gerusalemme. 12Un certo Ananìa, un devoto osservante della 

legge e in buona reputazione presso tutti i Giudei colà residenti, 13venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, 
fratello, torna a vedere! E in quell’istante io guardai verso di lui e riebbi la vista. 
 

 
 

25) Domenica 29/05/2016: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI (v. programma delle celebrazioni e 

processioni dei gg. 28 e 29/05/16 c/o la Parroccchia S. Giovanni Bosco e la Parrocchia Ss. Sacramento) 
 

26) Domenica 29/05/2016: AMBITO "METODOLOGIE DI EVANGELIZZAZIONE" - 1° Incontro di 
formazione regionale 2016 sul tema: “Andate il tutto il mondo" (Mc 16, 15) c/o "Centro Di Cagno 
Abbrescia" - Bari 

 
 

27) Mercoledì 01/06/2016: P.C.C. 
 

Sal 119(118), 81-82 – Elogio della legge divina. 81Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, spero nella tua 

parola. 82Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico. “Quando mi darai conforto?”. 

Pr 4, 4 - Decidersi in favore della Sapienza. 4Egli mi istruiva dicendomi: “Il tuo cuore ritenga le mie parole; 

custodisci i miei precetti e vivrai. 

Col 4,10 – Saluti e augurio finale.  10… se verrà da voi, fategli buona accoglienza. 
 

 

28) Domenica 5/06/2016: 
GIOVANI IN FESTA – Convegno dal tema: 

"L'evangelizzazione primo segno della Misericordia di Dio". 
Il Convegno Giovani interregionale si è tenuto a Tito – z.i. 

(Potenza) presso l' EFAB (Ente Fiera Autonomo Basilicata) e si è 
rivolto a giovani di età compresa da 16 a 35 anni provenienti da 

Basilicata, Calabria, Puglia e Campania ed anche ai giovani del 

Molise e del' Abruzzo, con la collaborazione della Pastorale 
Giovanile Regionale RnS e dei giovani di altri movimenti 

ecclesiali (v. programma della giornata) 
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29) Mercoledì 08/06/2016: P.C.C. 
 

Sir 26, 1-2 – Le donne. 1Beato il marito di una donna virtuosa; il numero dei suoi giorni sarà doppio. 2Una 
brava moglie è la gioia del marito, questi trascorrerà gli anni in pace.  

Gv 17, 20-22 – 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. 
 

30)  10-11-12 giugno 2016: MINISTERO REGIONALE DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI – 
2°Seminario per la guarigione delle ferite della vita: “E presolo per la mano destra, lo sollevò” (At 

3, 7-8) c/o Istituto Suore Preziosissimo Sangue - Via Arno, 2 TRANI (BA) 
(v. programma delle giornate) 

 
31)  12-13-14 giugno 2016: MINISTERO REGIONALE PER L’IMPEGNO ECUMENICO - Incontro 

ecumenico tra carismatici e pentecostali dal titolo: “Uno solo è Dio che opera tutto in tutti” (1 Cor 
12, 6) – Meeting ecumenico di lode, adorazione, intercessione 2016 (organizzato dal Gruppo Rallegrati 

Maria di Bari) (v. programma delle giornate) 

 
 

32) Mercoledì 15/06/2016: P.C.C. 
 

Sal 56(55), 9-10 – Il fedele non soccomberà. 9I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre 

tuo raccogli; non sono forse scritte nel tuo libro? 10Allora  ripiegheranno i miei nemici, quando ti avrò 

invocato: so che Dio è in mio favore. 
Sal 33(32), 22 – Inno alla Provvidenza. 22Signore, sia su di noi la grazia, perché in te speriamo. 
Gv 19, 28-29 – La morte di Gesù. 28Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse 

per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. 29Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta 

di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 
 

33)  Martedì 21/06/2016: S. MESSA – a seguire ROVETO ARDENTE e PREGHIERA DI 
INTERCESSIONE COMUNITARIA (animata da p. G. Cascardi e dal gruppo “Abbà Padre” RnS). 

Insegnamento su “Le virtù di Maria” .  
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Pr 8, 1-4 – Seconda personificazione della Sapienza. 1La Sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udir 

la voce? 2In cima alle alture, lungo la via, nei crocicchi delle strade essa si è posta, 3presso le porte, 

all’ingresso della città, sulle soglie degli usci essa esclama: 4“A voi, uomini, io mi rivolgo, ai figli dell’uomo è 

diretta la mia voce. 

Gv 5, 37-38 – Discorso sull’opera del Figlio. 37E anche il padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di 

me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, 38 e non avete la sua parola che dimora 
in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. 

At 1, 1-2 – Prologo. … egli fu assunto in cielo. 
 

34) Mercoledì 22/06/2016: P.C.C. 
 

Dn 7, 13-14 – Visione del vegliardo e del Figlio di uomo. 13... ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile 

ad un figlio di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, 14che gli diede potere, gloria e regno; tutti i 

popoli, nazioni e lingue lo serviranno; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è 

tale che non sarà mai distrutto. 

Sir 33, 1-3 – Il timore di Dio. 1Chi teme il Signore non incorre in alcun male, se subisce tentazioni, ne sarà 

liberato di nuovo. 2Un uomo saggio non detesta le legge, ma l’ipocrita a suo riguardo è come una nave nella 

tempesta. 3L’uomo assennato ha fiducia nella legge, la legge per lui è degna di fede come un oracolo. 
Sal 42-43(41-42), 2-3 – 2Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. 3L’anima 

mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verro e vedrò il volto di Dio? 
 

35) Martedì 28/06/2016: RITIRO PENITENZIALE. Partecipazione alla S. Messa e alla P.C.C. c/o la 
Chiesa Santa Maria Greca di Corato (uniti al gruppo RnS di Corato appartenente alla stessa Chiesa). 

 

 
 

Os 12, 10-11 – Prospettive di riconciliazione. 10Eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d’Egitto. Ti 

farò ancora abitare sotto le tende come ai giorni del convegno. 11Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni, 

e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. 

Gb 40, 14 – Dio controlla le forze del male.  14Anch’io ti loderò, perché hai trionfato con la destra. 
1 Cor 15, 3-5 – Il fatto della risurrezione. 3Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: 

che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, 4fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno 

secondo le Scritture, 5e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 

Ez 28, 25-26 – Israele liberato dalle nazioni. 25Così dice il Signore Dio: “Quando avrò radunato gli Israeliti 

di mezzo ai popoli fra i quali sono dispersi, io manifesterò in essi la mia santità davanti alle genti: abiteranno 

il paese che diedi al mio servo Giacobbe, 26vi abiteranno tranquilli, costruiranno case e pianteranno vigne; vi 

abiteranno tranquilli, quando avrò eseguito i miei giudizi su tutti coloro che intorno li disprezzano: e sapranno 

che io sono il Signore loro Dio”. 

Giobbe 42, 2-3 – Ultima risposta di Giobbe. 2Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per 

te. 3Chi è colui che, senza aver scienza,  può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento 

cose troppo superiori a me, che io non comprendo. 
 

36) Mercoledì 29/06/2016: ROVETO ARDENTE 
 

1 Sam 23, 2-4 – Davide a Kaila. 2Davide consultò il Signore chiedendo: “Devo andare? Riuscirò a battere 

questi Filistei?”. Rispose il Signore: “Va’ perché sconfiggerai i Filistei e libererai  Keila”. 3Ma gli uomini di 

Davide  gli dissero: “Ecco, noi abbiamo già da temere qui in Giuda, tanto più se andremo a Keila contro le 

forze dei Filistei”. 4Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose. “Muoviti e scendi a Keila, 
perché io metterò i Filistei nelle tue mani”.  
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Mc 5, 34 – Guarigione dell’emorroissa e risurrezione della figlia di Giàiro. 34Gesù rispose. “Figlia, la tua 

fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. 

Mc 5, 36 - 36…”Non temere, continua solo ad avere fede!”. 
 

 
 

37) Mercoledì 6/07/2016: P.C.C.  (all’aperto davanti alla chiesa) 
 

Gv 1, 5-6 – Prologo. 5La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta. 6Venne un uomo 

mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. 

Lc 1, 8-10 – Annunzio della nascita di Giovanni Battista. 8Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel 

turno della sua classe, 9secondo l’usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per 

fare l’offerta dell’incenso. 10Tutta l’assemblea del popolo pregava fuori nell’ora dell’incenso. 
 

38) Mercoledì 13/07/2016: S. MESSA a suffragio di tutte le vittime della strage dei treni della 

Ferrotramviaria "Bari - Nord" (tra Andria e Corato dello scorso 12 luglio). 
 

39)  Mercoledì 20/07/2016: S. MESSA – a seguire ROVETO ARDENTE e PREGHIERA DI 
INTERCESSIONE COMUNITARIA sull’albero genealogico 

(animata da p. G. Cascardi e dal gruppo “Abbà Padre” RnS). 
 

At 4, 11-13 – Pietro e Giovanni davanti a Sinedrio. 11Questo Gesù è: 
 

la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d’angolo. 
 

12In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che 

possiamo essere salvati”. 13Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza 

istruzione e popolani, rimanevano stupefatti riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù. 
Rm 4, 7-8 – Abramo giustificato dalla fede. 7Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono 

stati ricoperti; 8beato l’uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato! 
 

 
 

40) Mercoledì 27/07/2016: P.C.C.  (all’aperto) e Agape fraterna. 
 

Gb 34, 1-4 – Scacco dei tre saggi nel discolpare Dio. 1Eliu continuò a dire: 2Ascoltate, saggi, le mie parole e 

voi, sapienti, porgetemi l’orecchio. 3Perché l’orecchio distingue le parole, come il palato assapora i cibi. 
4Esploriamo noi ciò che è giusto, indaghiamo fra di noi quale sia il bene. 

Pr 14, 3 – 3Nella bocca dello stolto c’è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro 

salvaguardia. 
Ez 21, 3-4 – La spada del Signore. 3Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del Signore: Dice il 

Signore Dio: Ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco: la 

fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà bruciato dal mezzogiorno al settentrione. 4Ogni vivente 

vedrà che io, il Signore, l’ho incendiato e non si spegnerà”. 
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41)  Mercoledì 31/08/2016: S. MESSA – a seguire ROVETO ARDENTE e PREGHIERA DI 
INTERCESSIONE COMUNITARIA (con particolare affidamento al Signore delle popolazioni 

colpite dal terremoto nel Centro Italia, nella provincia di Rieti, nella notte tra il 24 e 25/08/2016) 
(animata da p. G. Cascardi e dal gruppo “Abbà Padre” RnS). 

Meditazioni su “L’Amore di Dio”. 
 

 
 

At 10, 44 – Il battesimo dei primi pagani. 44Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo 

scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. 

Ez 18, 5 ss– La responsabilità personale. 5Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, 6se non mangia 

sulle alture e non alza gli occhi agli idoli della casa d’Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e 

non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, 7se non opprime alcuno, restituisce il pegno al 

debitore, non commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti l’ignudo, 8se non presta a usura e 

non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronunzia retto giudizio fra un uomo e un altro, 9se cammina nei 

miei decreti e osserva le mie leggi agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, parola del Signore Dio.  

 

PREGHIERA DI MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

 

 

 

 
INSEGNAMI L'AMORE 

 
Signore, insegnami a non parlare 

come un bronzo risonante 
o un cembalo squillante, 

ma con amore. 
 

Rendimi capace di comprendere 
e dammi la fede che muove le montagne, 

ma con l'amore. 
 

Insegnami quell'amore che è sempre paziente 
e sempre gentile; 

 

mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; 
 

l'amore che prova gioia nella verità, 
sempre pronto a perdonare, 

a credere, a sperare e a sopportare. 
 

Infine, quando tutte le cose finite 
si dissolveranno 

e tutto sarà chiaro, 
che io possa essere stato il debole ma costante 

riflesso del tuo amore perfetto. 
 

 
 


