VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO
S.E. MONS. FILIPPO SANTORO
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COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

EPIFANIA DEL SIGNORE

“La visita pastorale del Vescovo è un segno visibile della presenza
del Signore, che visita il suo popolo nella pace” (Pastores gregis, n.46)
Scopo della visita pastorale
a) confermare e rivitalizzare “le radici della fede perché spingano
in alto la linfa del Verbo che ci ricostituisce sua comunità, che ci
ridona la nostra identità”;
b) promuovere la comunione ecclesiale, perché la Chiesa diocesana
dia testimonianza visibile di essere la “grande famiglia di amici
che banno incontrato il Signore e che desiderano mantenere viva
la fede, l’ardore della carità, ed una testarda speranza”;
c) incentivare il “buon funzionamento degli organismi di
partecipazione ecclesiale perché la Parola annunciata sia
incarnata per il bene comune nella società e nella vita pubblica”;
d) valutare la funzionalità delle strutture e degli strumenti destinati
al servizio pastorale, come le suppellettili sacre, i beni ecclesiastici,
i registri parrocchiali e l‟archivio.

MARTEDI 8 GENNAIO 2019, ORE 19:
RIUNIONE ORGANIZZATIVA E DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

O Dio, che in questo giorno,
con la guida della stella,
hai rivelato alle genti
il tuo unico Figlio,
conduci benigno anche noi,
che già ti abbiamo
conosciuto per la fede,
a contemplare la grandezza
della tua gloria.
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LAMA, TERRA DEI RE MAGI

Ciao,
non so se hai riconosciuto gli stemmi sopra riportati; sono quelli delle nostre 7
contrade: La battaglia (un guerriero) comprende la zona alle spalle della
omonima masseria con le tante palazzine di via Sciabelle e via Brigantini e le
villette in direzione Lido Bruno; Bellatrase (la torre): è il centro storico di Lama
dove si trova la chiesa; Capitignano (una vela) abbraccia la parte di via Lama
che va verso la litoranea e comprende le “vie di fiori” che confinano con il
territorio di S. Egidio. Carelli (un albero di pino) è la zona che partendo dal Park
Tennis di via Girasoli scende verso la scogliera dove oltre a case storiche sono
stati costruiti in tempi recenti alcune palazzine; Faito (un forno): è la contrada più
piccola che comprende via Glicine e parte di via Orchidee ai confini con Carelli;
S.Domenico (il cavallo): racchiude il territorio vicino alla masseria omonima e
tutte le traverse di via S.Domenico e di via Fiordaliso verso Talsano; Tre
Fontane (una fontana): comprende tutte le vie che si trovano sulla strada per
Taranto.
Chiedo scusa per aver scritto cose che i lamesi d‟origine già conoscono, ma mi
è sembrato utile farlo a beneficio dei tantissimi residenti che si sono stabiliti a
Lama negli ultimi anni. Il motivo principale di questo quadro sintetico riguarda
la nostra Calata dei Magi, nata in queste contrade tra la fine dell‟800 e l‟inizio
del „900, e riproposta ininterrottamente per oltre cento anni (anche con il brutto
tempo!!!) e che nell‟asta tra le contrade vive un momento di sana competizione
ed emulazione per aggiudicarsi due privilegi: svolgere la processione di Gesù
Bambino per le strade della propria contrada e da lì far partire il corteo dei Magi.
A dire il vero ci sono alcune contrade che non “vincono” l‟asta da molti anni,
e altre che non riescono a coinvolgere gli abitanti, è il segnale di uno scarso senso
di appartenenza e dell‟individualismo che pian piano sta erodendo il senso di
comunità che ha sempre caratterizzato i piccoli centri come Lama. Non dobbiamo
però arrenderci a questo ”declino” e i momenti di festa e di vita comunitaria
devono servire a ristabilire una convivenza bella fatta di relazioni fiduciose, di
impegni condivisi e responsabilità partecipate.
I Re Magi di Lama possono essere la Stella che indica il cammino per non
smarrirsi nell‟anonimato e per far crescere la cultura dell‟incontro e dello
scambio dei doni-talenti che tutti abbiamo.
Buona festa.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

PROGRAMMA DELLA FESTA
ORE 8: GIRO DELLA BANDA PER LE CONTRADE
ORE 12: ASTA TRA LE CONTRADE
ORE 15.30: PROCESSIONE DI GESÙ BAMBINO
ORE 18.00: S. MESSA
Presieduta da P. PIO DE MATTIA, superiore dei Missionari Saveriani

ORE 19: SACRA RAPPRESENTAZIONE
ORE 20.30: SPETTACOLO MUSICALE
ORE 22,00: FUOCHI D’ARTIFICIO
DOMENICA 13 GENNAIO ORE 12:
ESTRAZIONE LOTTERIA

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE
DOMENICA E FESTIVI: In chiesa: ore 8 –10 - 11.30 – 18.30;
ore 10.30 (Sala di comunità via Sciabelle 14)
sabato: ore18.30; - Messa feriale; ore 18.30 - il sabato: ore 8.30
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI:
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30

CATECHESI ADULTI: Mercoledi 9 gennaio alle 19.30
riprendono gli incontri guidati da Suor Maria Rita
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 10 gennaio, ore 19
IL 2018 IN CIFRE
Durante la Veglia di preghiera del 31 dicembre abbiamo ringraziato il Signore
per gli avvenimenti di grazia vissuti durante l‟anno. In particolare: sono stati 85
i bambini battezzati (+ 4 rispetto al 2017), 145 i bambini che hanno fatto
la Prima Comunione (+18), 91 i ragazzi e adulti cresimati (- 10) 14 i
matrimoni celebrati nella nostra chiesa (+ 7) e 60 i funerali (+ 3).
RIPRESA DEL CATECHISMO: Gli incontri riprendono da lunedi 7
gennaio in base al calendario dei vari gruppi.
INCONTRO GENITORI DI CRESIMA
Domenica 13 gennaio ore 19.30:
Comunicazione della data della celebrazione e adempimenti.

