
31 Marzo 

Mercoledì Santo 
Confessioni Giovanissimi Giovani e Adulti 
ore 10.30-12 in Basilica 
 

Concerto Meditazione  
ore 20 - in Basilica 

30 Marzo 

Martedì Santo 
Confessioni Giovanissimi Giovani e Adulti 
ore 19,30-21 in Basilica 

SETTIMANA SANTA 

28 Marzo (si passa all’ora legale) 

Domenica delle Palme 
Benedizione delle Palme durante ogni celebrazione 

29 Marzo 

Lunedì Santo 
Confessioni Giovanissimi Giovani e Adulti 
ore 19,30-21 in Basilica 

3 Aprile 

 

  ore  9,00:  Ufficio delle letture e Lodi  
 (Adulti, giovani e giovanissimi) 
 

 ore 22,30:  

 

Preghiera davanti all’Altare               
della reposizione 

1 Aprile 

 

ore  7,30:  Lodi  
 

ore 10,00:  Messa Crismale - Cattedrale di Bari 
 

ore 19,30:  Messa in  
 

ore 23,00:   

Ogni Venerdì ore 19,15 - in Basilica 

Via Crucis  

ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 
 

Basilica Pontificia  
Parrocchia-Santuario  
Santi Medici Cosma e Damiano 
Bitonto 

 

APPUNTAMENTI COMUNITARI 

(con il cambio dell’ora) 

ORARIO CELEBRAZIONI EUCARISTICHE IN BASILICA  
 

FERIALE: ore 8,30-10-18,30 
FESTIVO: ore 7,30-9,30-11-17-18,30 
                                                           17,30-19 

CONFESSIONI - Ogni giorno  
dalle ore 8 alle ore 12  

e dalle ore 17 alle ore 20 

17 Febbraio 

Mercoledì delle Ceneri 
Iniziamo insieme la Quaresima 

Celebrazioni Eucaristiche  
ore 7-8,30-10-19,30 in Basilica 
dalle ore 11 alle ore 18:  
Adorazione Eucaristica personale 
Ore 17: Liturgia della Parola per i bambini  
 dalla I alla V elementare con le famiglie 

21 Febbraio 
Quaresima di Carità 
Solidarietà per la Rotta Balcanica 

4 Marzo ore 20 - in Basilica 
Preghiera Comunitaria 

2 Marzo  
Festa Vergine Odegitria 
Patrona della Diocesi 
 

11 e 18 Marzo ore 20.00 in Basilica 

Lectio su Qohélet 

22-24 Marzo 
Esercizi Spirituali  
Comunitari  

2 Aprile 

 

 ore  9,00:   Ufficio delle letture e Lodi 
 (Adulti, giovani e giovanissimi) 
 

 ore 10,00: Bambini II-IV elementare           
 in preghiera  

 

 ore 11,00: Ragazzi V elementare,  
 I e II media in preghiera  
 

 ore 18,30: Celebrazione della 
  

                  

4 Aprile 

 

ore  7,30 - 9,30 - 11 - 11,15 (in Hospice)  
       17,30 - 19 

Gli orari dei diversi appuntamenti potrebbero subire variazioni in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso. 

Tutti i principali appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla Pagina Facebook della Parrocchia. 

Sono giorni in cui pensi all’universo  
e cerchi qualcuno che possa illuminare la notte. 
Giorni in cui ci troviamo a lottare  
con i nostri dubbi, con le nostre crisi,  
con le nostre identità precarie.  
Sono giorni in cui devi far tacere l’io  
per poter ascoltare un silenzio più̀ grande,  
un silenzio abitato, un silenzio pieno.  
Giorni di un cristianesimo finalmente nudo,  
in cui l’essenziale non sono i riti,  
ma il poter sentire l’incarnazione come un dono. 
Sono giorni che ci ricordano che ciò̀ che vale  
è il pane sulla tavola.  
Giorni in cui ti accorgi di aver vissuto tutto  
con avidità̀, mentre la vita vera era da un’altra parte. 
Sono giorni in cui ciascuno dei nostri gesti  
può̀ impedire al mondo di rotolare verso gli abissi. 
Sono giorni in cui senti che è il momento  
di non perdere tempo a maledire. 
Giorni in cui capisci che sono la bellezza, la semplicità  
e la fragilità che ci aprono al futuro. 
Giorni in cui capisci che è questo, proprio questo,  
il modo nuovo per respirare in questo mondo.  
 

                         (Don Luigi Verdi) 

18 e 25 Febbraio ore 20.00 in Basilica 

Lectio su Qohélet 

23 Febbraio ore 19.30  San Nicola - Bari 

Preghiera Diocesana 
per la Rotta Balcanica 


