
 

Dio legge anche nel nostro 
intimo. Egli conosce bene le 
sfide che dobbiamo affrontare 

nella VITA, soprattutto 
quando siamo di fronte alle 
scelte fondamentali da cui 
dipende ciò che saremo e ciò che 
faremo in questo mondo. È il 
“brivido” che proviamo di 
fronte alle decisioni sul nostro 
futuro, sul nostro stato di 
vita, sulla nostra 

vocazione. 
In questi momenti rimaniamo 
turbati e siamo colti da tanti 
timori. E voi giovani, quali 
paure avete? Che cosa vi 
preoccupa più nel profondo? 
Una paura “di sottofondo” che 
esiste in molti di voi è quella di 
non essere amati, benvoluti, di 
non essere accettati per quello 
che siete. […]  
Nei momenti in cui dubbi e 
paure affollano il nostro cuore, 
si rende necessario il 

discernimento. 
Esso ci consente di mettere 
ordine nella confusione dei 
nostri pensieri e sentimenti, 
per agire in modo giusto e 
prudente. 
 

Papa Francesco  
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Il percorso pensato dei Giovani 

(19-27 anni) della comunità del 

Santuario offre la possibilità di una 

crescita come credenti in modo da far 

dialogare la fede con la vita. Diversi 

momenti saranno vissuti anche con 

gli adulti, con tutta la comunità, 

intravvedendo il talento della 

giovinezza come un dono da mettere 

a servizio di tutti. La catechesi, 

assieme alla liturgia e a un impegno 

di servizio di carità da vivere nei 

diversi servizi della Fondazione, e 

non solo, aiuteranno a scoprire la 

gioia dell’essere cristiani. 
 

Ti aspettiamo! 

I sacerdoti 

Basilica Pontificia 

Parrocchia‐Santuario 

Santi Medici Cosma e Damiano 

Piazza XXVI Maggio 1734‐700032 Bitonto 

basilica@santimedici.org 

0803751236 



 

 

 

 

 

 

Novembre  
 

Giovedì 8: Preghiera comunitaria 

Giovedì 15: Catechesi giovani-adulti 

Mercoledì 21: Incontro di gruppo 
 

Dicembre 
 

Giovedì 6: Preghiera comunitaria 

Giovedì 13: Catechesi giovani-adulti 

Sabato 15: Ritiro Pastorale Giovanile   

h. 16:00-20:00 
 

Gennaio 2019  
 

2-3-4: USCITA DI GRUPPO 

(Assisi?) 
 

Giovedì 10: Preghiera comunitaria 

Giovedì 17: Catechesi giovani-adulti 

Mercoledì 30: Incontro di gruppo 
 

Febbraio  
 

Giovedì 7: Preghiera comunitaria 

Giovedì 14: Catechesi giovani-adulti 

Mercoledì 27: Incontro di gruppo 

L’ascolto rende possibile uno 

scambio di doni, in un contesto 

di empatia. Esso consente ai 

giovani di donare alla 

comunità il proprio apporto, 

aiutandola a cogliere sensibilità 

nuove e a porsi domande 
inedite.  

 

SINODO DEI GIOVANI 

Documento finale n.8 

Marzo  
 

Lunedì 4: Incontro di gruppo 

Giovedì 14: Preghiera comunitaria 

Giovedì 21: Catechesi giovani-adulti 
 

Aprile  
 

3-6: ESERCIZI SPIRITUALI 

 DI COMUNITA’ h. 20:00 
 

Sabato 6: 24 ore per il Signore 

Giovedì 11: Catechesi giovani-adulti 

 

Maggio  
 

Giovedì 9: Preghiera comunitaria 

Giovedì 16: Catechesi giovani-adulti 

Mercoledì 29: Incontro di gruppo 
 

Giugno  
 

Sabato 8: Veglia di Pentecoste 

Mercoledì 12: Incontro di gruppo 
 

    Domenica 16:        GIORNATA                

COMUNITARIA 
 

    Giovedì 20: Catechesi giovani-adulti 

 

 

 

 

 

 

 
Preghiera comunitaria h. 20:00 in Basilica 

Catechesi giovani-adulti h. 20:00 Salone “D. Vacca” 
Incontro di gruppo  h. 21:00 Salone “D.Vacca” 

 

 

Inoltre ogni due mesi pranzo con i 
giovanissimi nella mensa della 

fondazione! 

Ogni venerdì  

ADORAZIONE PERSONALE silenziosa 
dalle h. 19:00 alle h. 21:00  

� Scegli il tuo momento! 
Ogni sabato  

VESPRO comunitario  
alle h. 19:45 


