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Tutti siamo chiamati ad 

offrire agli altri la 

testimonianza 

esplicita dell’amore 

salvifico del Signore, che al 

di là delle nostre 

imperfezioni ci offre la sua 

vicinanza, la sua Parola, 

la sua FORZA, e dà senso 

alla nostra vita. Il tuo 

cuore sa che la vita non è 

la stessa senza di Lui, 

dunque quello che hai 

scoperto, quello che ti 

aiuta a vivere e che ti dà 

speranza, quello è ciò che 

devi comunicare agli altri.  
 

Papa Francesco 

Evangelii Gaudium n.121 

 

 

Il percorso offerto dei “Giovani-

Adulti” tiene conto di un tratto 

di strada importante in cui la 

fede ha da dire qualcosa di 

particolare per aiutare a vivere 

la propria vita da protagonista 

mentre si intraprendono le 

grandi scelte della vita.  

La comunità diventa spazio e 

luogo benedetto per crescere e 

far crescere consapevoli dei 

talenti personali e comunitari 

per un più maturo e 

consapevole impegno nella 

società. 
 

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 e adul� 

Giovedì 29: Catechesi adul� e “giovani adul�” 
 

Dicembre 
Giovedì 6: Preghiera comunitaria 

Giovedì 13: Catechesi giovani e adul� 

 

Gennaio 2019  

Giovedì 10: Preghiera comunitaria 

Giovedì 17: Catechesi giovani e adul� 

Giovedì 24: Catechesi adul� e “giovani adul�” 

 

Febbraio  

Giovedì 7: Preghiera comunitaria 

Giovedì 14: Catechesi giovani e adul� 

Giovedì 21: Catechesi adul� e “giovani adul�” 

Marzo  

Giovedì 14: Preghiera comunitaria 

Giovedì 21: Catechesi giovani e adul� 

Giovedì 28: Catechesi adul� e “giovani adul�” 
 

Aprile  

3-6: ESERCIZI SPIRITUALI 

 DI COMUNITA’ h. 20:00 
 

Sabato 6: 24 ore per il Signore 

Giovedì 11: Catechesi giovani e adul� 
 
 

Maggio 
  

Giovedì 9: Preghiera comunitaria 

Giovedì 16: Catechesi giovani e adul� 

Giovedì  23: Catechesi adul� e “giovani adul�” 
 
 

Giugno  
 

Sabato 8: Veglia di Pentecoste 

Domenica 16:        GIORNATA                

                         COMUNITARIA 
 

Giovedì 20: Catechesi giovani e adul� 

Giovedì 27: Catechesi adul� e “giovani adul�” 

 

 

Per i “giovani adulti” con i giovani: 
 

15 Dicembre: Ritiro Pastorale Giovanile 

dalle h. 16:00 alle h. 20:00  

Seminario  Bari 

2-3-4 Gennaio USCITA DI GRUPPO 

(Assisi?) 
 

Inoltre ogni due mesi pranzo con 

i giovanissimi nella mensa della 

Fondazione! 

 

Le sfide esistono per essere 

superate. Siamo realisti, ma 

senza perdere l’allegria, 

l’audacia e la dedizione piena di 

speranza! Non lasciamoci 

rubare la forza missionaria! 

Papa Francesco 

Evangelii Gaudium n.109 

Preghiera comunitaria  

h. 20:00 in Basilica 

Catechesi Giovani-Adulti 

 h. 20:00 Salone “D. Vacca” 

Catechesi Adulti e “giovani adulti” 

h. 20:00 Salone “D. Vacca” 

Ogni venerdì ADORAZIONE PERSONALE 

silenziosa dalle h. 19:00 allee h. 21:00  

� Scegli il tuo momento! 

Ogni sabato VESPRO comunitario  

alle h. 19:45 


