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DON TONINO FRATELLO VESCOVO 
 

Davanti all’ambone trovate un quadro disegnato da un nostro ragazzo, che 
raffigura don Tonino Bello, la cui spiritualità ci guiderà in questi mesi, fino alla 
quaresima. Riscopriamo la sua vita. Nato ad Alessano (Lecce) il 18 marzo 1935, 
Antonio Bello rimarrà sempre, anche da vescovo, “don Tonino”. Figlio di un 
maresciallo dei carabinieri e di una donna semplice e di grande Fede, trascorre 
l’infanzia in un paese ad economia agricola ed impoverito dall’emigrazione. 
Assiste alla morte dei fratellastri e del padre. Dopo gli studi in seminario, prima ad 
Ugento poi a Molfetta, l’8 dicembre 1957 è ordinato Sacerdote e nominato maestro 
dei seminaristi, mediando tra severità del metodo ed esigenze giovanili. Alla fine 
degli anni ’70 è nominato parroco di Tricase: l’esperienza in parrocchia gli fa 
toccare con mano l’urgenza dei poveri, dei disadattati, degli ultimi. Nel 1982 viene 
nominato Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi e nel 85, presidente di 
“Pax Christi”. 
Comunione, evangelizzazione e scelta degli ultimi sono i perni su cui svilupperà la 
sua “Chiesa del Grembiule”. Lo troviamo così assieme agli operai delle acciaierie 
di Giovinazzo, ai pacifisti nella marcia a Comiso contro l’installazione dei missili, 
agli sfrattati che ospiterà in episcopio. Rinuncia ai “segni di potere” e sceglie il 
“Potere dei Segni”: nascono così la Casa della Pace, la comunità per i 
tossicodipendenti, un centro di accoglienza per immigrati. 
Lo scontro con gli uomini politici si fa durissimo quando diventa presidente di Pax 
Christi: la battaglia contro le armi, le campagne per il disarmo, per l’obiezione 
fiscale alle spese militari, segneranno momenti difficili della vita pubblica italiana. 
Dopo gli interventi sulla guerra del Golfo venne addirittura accusato di incitare 
alla diserzione. 
La marcia pacifica contro la guerra nella ex Jugoslavia, di cui fu ispiratore, 
sebbene già malato, rappresenta la sintesi epifanica della vita di don Tonino: 
partirono in 500 da Ancona il 7 dicembre 1992, a Sarajevo dirà: “Noi qui siamo 
venuti a portare un germe: un giorno fiorirà. Gli eserciti di domani saranno questi: 
uomini disarmati”. 
Pochi mesi dopo, il 20 aprile 1993, consumato da un cancro, muore senza angoscia 
e con grande serenità.    
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CARITAS AMBROSIANA  

Bando di concorso per la selezione di volontari per il  
Servizio Civile Universale 2021 

  
L’esperienza del Servizio Civile è destinata a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e c'è 
tempo fino al 26 gennaio 2022 per presentare la propria candidatura. 
Sono a disposizione 64 posti in Italia e 12 posti all’estero in diverse aree di intervento: anziani, 
grave emarginazione e homeless, immigrati e rifugiati, disabilità, salute mentale, minori e donne. 
Per maggiori informazioni e per iscriversi visita il sito https://serviziocivile.caritasambrosiana.it 
Per altri dubbi e perplessità scrivi una mail a serviziocivile@caritasambrosiana.it 
_________________________________________________________________________________________ 

 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA   

Festa delle Famiglie 29-30 gennaio 2022 
Dalla riunione preparatoria con alcune famiglie sono emerse queste indicazioni che ci 
introducono a questa festa: 
Sabato 29 ore 18.00 santa Messa: sono invitati in modo speciale i fidanzati e i conviventi che 
stanno pensando al matrimonio.  
Domenica 30 ore 9.45 santa Messa (doppia): sono invitati in modo speciale le famiglie dei ragazzi 
che partecipano al catechismo dell’Iniziazione Cristiana. 
Domenica 30 ore 11.00 santa Messa: sono invitati coloro che festeggiano i lustri di matrimonio (5-
10-15-20-25-30-35-40-45-50 ecc...). Anche le persone rimaste vedove che avrebbero celebrato 
l’anniversario possono segnalare il nome della persona defunta, che verrà ricordata nelle 
intenzioni.  È importante avvisare il sig. Piero Salvetto al 02.6125192 entro mercoledì 26 gennaio. 

Ad ogni messa (anche ore 8 e 18) verrà comunque impartita la benedizione a tutte le coppie 
presenti, che avranno la possibilità di rinnovare le promesse matrimoniali. 
_________________________________________________________________________________________ 

 LEGGI TU OGGI? 

Spesso succede che prima della Messa venga ripetuta a qualche persona questa fatidica 
domanda… A volte può risultare un’opportunità però è anche bene potersi organizzare e 
prepararsi per una buona proclamazione della Parola, quindi chiediamo a tutte le persone che 
leggono durante le varie Messe di comunicare in sacrestia il proprio nominativo insieme 
all’orario della Messa a cui generalmente si partecipa. Questo ci aiuterà a stabilire dei turni ed 
eviterà per quanto possibile di arrivare a cercare chi legge a ridosso dell’inizio della Messa. 
Invitiamo anche chi non l’avesse mai fatto e ne avesse desiderio a segnalare il proprio nome.  
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LA CHIESA AGGIORNA LE SUE LINEE GUIDA ANTI-CONTAGIO 
L’attuale situazione della pandemia ci chiede nuovamente di rafforzare la prudenza per poter 
svolgere in sicurezza e serenità le nostre attività. 
La diocesi chiede il rispetto dei protocolli e le attuali indicazioni sanitarie, in particolare: 
-In chiesa sarà raccomandato mantenere le distanze, sedersi nei posti indicati ed indossare una 
mascherina FFP2. Chiediamo anche di distribuirsi nelle varie Messe per evitare assembramenti. 
Diamoci anche una mano al termine della Messa per una migliore igienizzazione. 
-In oratorio per riaprire alla pubblica frequentazione occorre la presenza di qualche adulto per 
l’accoglienza e il controllo dalle 16.00 alle 18.00. Segnala la tua presenza in sacrestia. I giorni in 
cui non sarà possibile garantire una sorveglianza, l’oratorio rimarrà chiuso. 
  

LOTTERIA DON BOSCO 
Sono in vendita i biglietti della lotteria… I nostri ragazzi non vi lasceranno un attimo in pace!  
Potete visionare i premi consultando l’apposito volantino esposto nelle varie bacheche della 
chiesa e dell’oratorio. 
Ringraziamo calorosamente i commercianti che hanno offerto i premi.  
I biglietti si possono acquistare al termine delle messe festive e prefestive… E non solo!  
I numeri saranno estratti al termine della messa del 31 gennaio (s. Giovanni Bosco).  
I premi potranno essere ritirati presso la sacrestia fino al 13 febbraio. 
__________________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO CARITAS PARROCCHIALE DICEMBRE  

Entrate: 7.745,51€                                                                       Uscite: 340,28                                              . 
Contributo decanale Anteas: 1000€                             Spese farmaceutiche: 64€ 
Rimborso spese bancarie: 20€                                      Acquisto dolci natalizi per famiglie: 40€ 
Mercatini natalizi: 6.575,51€                                          Spese bancarie: 30€ 
Rimborsi: 100€                                                                  Pagam.bollett.per utenze (2 famiglie): 206,28€ 
Offerte: 50€                                                                         
Sono stati distribuiti 57 pacchi di generi alimentari e prodotti per igiene personale a 31 famiglie. 
________________________________________________________________________________________ 

INCONTRO CON ALBERTO PELLAI 
L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori sul rapporto tra ragazzi e smartphone. 
Alberto Pellai è un papà e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 
L’incontro si terrà venerdì 21 gennaio alle 21.00 su zoom; per ricevere il link d’accesso scrivi a 
oslcbm@virgilio.it entro il 16 gennaio. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Domenica 16  
 

II domenica dopo l’Epifania 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 9.45: Messa “doppia”, in chiesa per gli adulti, nel salone dell’oratorio 
per ragazzi e bambini. 
Ore 16.30: formazione chierichetti. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 

Lunedì 17 Sant’Antonio, abate 

Ore 21.00: incontri ADO. 
 

Martedì 18 Inizio settimana unità cristiani 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
 

Mercoledì 19 
 
Giovedì 20 
 
Venerdì 21 
 
Sabato 22 
 
 
 
 
 
Domenica 23 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
Ore 17.00: inaugurazione mostra Giornata della Memoria, Villa Ghirlanda. 
Ore 18.00: S. Messa. 
Ore 19.00: incontro famiglie senior e junior. 
 
III domenica dopo l’Epifania 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 9.45: Messa “doppia”, in chiesa per gli adulti, nel salone dell’oratorio 
per ragazzi e bambini. 
Ore 16.30: formazione chierichetti. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”.  

 

 


