EPICLESI

Vieni, vieni, Sprito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di Pace
a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi.

Il presbitero prega:

Signore noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua Parola: in essa tu ci riveli il tuo
amore e ci fai conoscere la tua volontà.
Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua e perché non
troviamo condanna nella tua Parola letta ma non accolta
meditata ma non amata pregata ma non custodita contemplata ma non realizzata manda il tuo Spirito Santo ad aprire le
nostre menti e a guarire i nostri cuori.
Solo così il nostro incontro con la tua Parola sarà rinnovamento dell’alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito
Santo. Dio benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.
L’assemblea siede.
Il lettore incaricato proclama il testo biblico proposto, concludendo la
lettura dicendo:

“Rendiamo grazie a Dio”.

O Padre, attraverso l’elevazione di Cristo nella croce e nella
gloria della risurrezione attiri tutti a Te, vera fonte di vita.
Signore Gesù, solo credendo in te, e con lo sguardo rivolto alla
croce, possiamo ricevere il tuo amore e la grazia della vita eterna.
O Padre, restando nella tua volontà attraverso la forza della fede
nel Figlio morto e risorto, saremo strappati alle tenebre per
brillare nella luce. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo siano con tutti voi. (2 Cor 13,13)
Amen.
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«La Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni
e tantomeno una raccolta di libri per pochi privilegiati.
Essa appartiene, anzitutto, al popolo
convocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. [...]
La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto
passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità.
La Parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo».
(Papa Francesco, Aperuit illis, 4)

RESPONSORIO
Lo Spirito di verità vi guiderà verso la verità intera.
Lo Spirito di verità vi guiderà verso la verità intera.
Egli vi annuncerà le cose che verranno,
vi guiderà verso la verità intera.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Lo Spirito di verità vi guiderà verso la verità intera.
INCONTRO BIBLICO
Dopo la proposta di incontro ci si pone in silenzio per qualche minuto.

BENEDIZIONE FINALE
Ci si pone in piedi e il presbitero conclude con questa orazione:

O Padre, il tuo infinito amore per il mondo si realizza pienamente nel Figlio, Agnello immolato per la nostra salvezza.
Signore Gesù, il tuo sacrificio d’amore smaschera il nostro
peccato e ci dona il perdono di Dio.

Per informazioni e contatti:
Ufficio Catechistico
Settore Apostolato Biblico
Cell. 339.6855130
catechesi@diocesidialtamura.it

«Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona saggezza ai semplici».
(SAL 119,129-130)

I LUNEDÌ DELLA SANTA SCRITTURA

MARZO - Don Domenico Giannuzzi

«La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione.
Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto
della Parola. La Chiesa non evangelizza se non si lascia
evangelizzare».
(Papa Francesco, Evangelii gaudium,

Il Regno dei Cieli
2 Santeramo - S. Cuore

L’Ufficio Catechistico Diocesano, nella sezione
dell’Apostolato Biblico, in questo anno liturgico
2019-2020, intende promuovere un percorso di conoscenza della Sacra Scrittura a partire dal Vangelo
di Matteo, evangelo che ascolteremo in questo anno
liturgico A. Esso si modulerà in nove incontri dei
quali sei cittadini (nelle città di Altamura, Gravina,
Acquaviva, Santeramo) e due diocesani (ritiro di
Avvento/Quaresima e un’uscita estiva).

Ritiro di Quaresima: la Passione secondo Matteo
21 Santeramo - S. Cuore

NOVEMBRE - Don Vincenzo Lopano

20.00 - 21.30

Le radici ebraiche del Vangelo di Matteo
4 Altamura - Aula del Sinodo
11 Gravina -

18 Acquaviva -

S. Cuore

DICEMBRE - Don Nicola Chiarulli

- Don Mimmo Natale
Gesù nel Vangelo di Matteo
13 Acquaviva - S. Agostino
20 Gravina -

20.00 - 21.30

Aula del Sinodo

FEBBRAIO - Don Mimmo Natale

Il Regno dei Cieli
10 Altamura - Aula del Sinodo
17 Gravina -

SS. Crocifisso

24 Acquaviva -

S. Agostino

SS. Crocifisso

MAGGIO - Don Antonio Scaramuzzi

20.00 - 21.30

Il Discepolato di Matteo
4 Acquaviva - S. Agostino
11 Santeramo -

S. Cuore
20.00 - 21.30

SS. Crocifisso

GIUGNO - Don Giacomo Lorusso
8 Santeramo -

S. Cuore
20.00 - 21.30

SS. Crocifisso

29 Santeramo -

S. Cuore

LUGLIO - Don Alessandro Amapani
20.00 - 21.30

20.00 - 21.30

La Comunità Cristiana in Matteo
1 Acquaviva - S. Agostino

22 Gravina -

20.00 - 21.30

Gesù nel Vangelo di Matteo
3 Santeramo - S. Cuore

FEBBRAIO - Don Domenico Giannuzzi

Il discepolato di Matteo
20 Altamura - Aula del Sinodo

GIUGNO - Don Alessandro Amapani
L’annunzio dell’Evangelo
15 Altamura - Aula del Sinodo

SS. Crocifisso

27 Altamura -

20.00 - 21.30

25 Gravina -

16.00 - 20.00

Ritiro di Avvento: l’infanzia di Gesù
14 Gravina - Seminario Diocesano

GENNAIO

APRILE - Don Antonio Scaramuzzi

La Comunità Cristiana in Matteo
18 Altamura - Aula del Sinodo

S. Agostino

25 Santeramo -

16.00 - 20.00

27 Gravina -

20.00 - 21.30

L’annunzio dell’Evangelo
6 Santeramo - S. Cuore

LUGLIO - Monaco di Bose

PREGHIERA D’INZIO DELL’INCONTRO BIBLICO
Il presbitero, dopo un breve momento di silenzio, invita i partecipanti ad
alzarsi e inizia l’incontro dicendo:

MARZO - Don Nicola Chiarulli

MAGGIO - Don Giacomo Lorusso

SS. Crocifisso

20.00 - 21.30

10.00 - 19.00

Giornata di Studio e Approfondimento
11 Fraternità di Bose - Ostuni

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio, vieni in mio aiuto,
affrettati a soccorrermi Signore.
Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo...
Amen.
SALMO INVITATORIO (SALMO 95)

Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio. (Lc 11,28)
1
Venite, cantiamo di gioia al Signore;
mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza.
2
Veniamo alla sua presenza con lodi, celebriamolo con canti.
Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio.
3
Poiché l’Eterno è un Dio grande e un gran Re su tutti gli dèi.
4
Nelle sue mani sono le profondità della terra,
e sue sono le alte vette dei monti.
5
Suo è il mare, perché egli l’ha fatto,
e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato.
Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio.
6
Venite, adoriamo e inchiniamoci;
inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.
7
Poiché egli è il nostro Dio,
e noi siamo il popolo del suo pascolo e
il gregge di cui egli si prende cura.
Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio.
Oggi, se udite la sua voce, 8 «non indurite il vostro cuore
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto,
9
dove i padri vostri mi tentarono e mi misero alla prova,
anche se avevano visto le mie opere.
Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio.
10
Per quarant’anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi:
Sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie.
11
Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo».
Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio.

