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Rinati dall’amore siamo profeti della speranza 
 
“L’opera più nobile per il cristiano è la comunicazione del Vangelo” 
prima e grande espressione di carità verso gli uomini. 
Il nuovo anno pastorale ci 
sollecita a vivere la nostra 
adesione a Cristo con 
grande consapevolezza che 
diventa speranza per il 
nostro territorio. 
L’avvio dei lavori per la 
costruzione della nuova 
chiesa, ci fa sentire 
maggiormente protagonisti 
della edificazione della 
comunità. Come ogni pietra 
collocata al suo posto 
sostiene l’intero edificio, così 
ognuno di noi è chiamato ad 
essere “pietra viva” per la 
costruzione dell’edificio 
spirituale: La Chiesa. 
Santa Teresa, la cui festa ci 
apprestiamo a celebrare, 
maestra dell’amore divino e 
fulgido esempio di 
missionaria del Vangelo, sia 
per tutti modello da imitare 
nella fedeltà, alla propria 
vocazione. 

Buon anno pastorale 
don Paolo 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-22 Settembre  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-28-29 Settembre
Triduo in onore di Santa 

Teresa del B.Gesù 
Ore 18.30 Santo Rosario 
Ore 19.00 Santa Messa 

Il triduo sarà animato dai 
sacerdoti del seminario 

arcivescovile. 

Dalle ore 17.30  alle 19.00  iscrizioni per: 
 Catechismo parrocchiale 
 A.C.R (Azione cattolica ragazzi) 
 A.G.eS.C.I. (Assoc. Guide e Scout 

Cattolici Italiani) 

22 Settembre
00Ore 21.   Veglia di 

preghiera a cui seguirà 
la S.Messa in onore di 
San Pio da Pietralcina. 

29 Settembre 
Alle ore 20.00 presentazione della 
“nostra” nuova chiesa da parte dei 

tecnici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Settembre ore 19.00

Inizio ufficiale del nuovo 
anno pastorale nella 
Concattedrale Gran Madre 
di Dio. La celebrazione sarà 
presieduta da Mons. Benigno 
Luigi Papa Arcivescovo 
Metropolita di Taranto. 

1° Ottobre ore 18.00

Benedizione e posa della 
Prima Pietra della nuova 

chiesa ad opera 
dell’Arcivescovo Mons. 

Benigno Luigi Papa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 e 5 Ottobre 
“La Puglia Pellegrina ad Assisi” 

6 Ottobre ore 17.00Consegna dell’olio per la 
lampada di S. Francesco. La 
nostra parrocchia parteciperà 
al  pellegrinaggio che si 
concluderà a Cascia.  

Inaugurazione 
dell’anno catechistico 
parrocchiale 

Per le adesioni contattare il 
Parroco. 

Il gruppo degli Scout Taranto 4, riprende le attività 
del nuovo anno. Per chi vorrà vivere questa esperienza 
le iscrizioni sono aperte dal giorno 17 settembre alle 
ore 17.30. Ci sono grosse novità !!! 



 

Vivere d’amore (S.Tersa del Bambin Gesù) 
 

Vivere d’amore, che strana 
pazzia! Mi dice il mondo:smettila di 
cantare! E bada a non sprecare i tuoi 
aromi, la tua vita, impiegali utilmente. 
Ma amarti, Gesù, che feconda perdita! 
Ogni mio aroma è tuo, per sempre. E 
voglio cantare, lasciando il mondo: Io 
muoio d’amore! 

Morir d’amore, ecco la mia 
speranza: quando vedrò spezzati i miei 
lacci, Dio sarà la mia gran ricompensa: 
non voglio altri beni. Son tutta presa del 
suo amore, e venga, dunque, a 
stringermi a sé per sempre. Ecco il mio 
cielo, il mio destino: Vivere d’amore. 

“Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo 
gettato verso il Cielo, è un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella 
gioia, insomma è qualche cosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l’anima 
e mi unisce a Gesù. 

 

 

 

 

 

 

30 Settembre ore 17.00

Processione in onore della nostra Patrona “Santa Teresa del 
Bambin Gesù”. La Santa percorrerà le seguenti vie: C.Battisti, 
Fiume, Venezia, Bari, Pisa, Plateja, Pola, C. Battisti. 

 

1 Ottobre 
 

Le messe in onore della Santa Patrona saranno celebrate alle 
ore 8.
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Parrocchia Santa Teresa  
del Bambin Gesù - Taranto 

 
Via C.Battisti 259 

Tel. 099-7792238 - Fax 099-7795577 
www.santateresabg.it 

santateresa@diocesi.taranto.it

 – 10.00 30 30 – 11. . Alle ore 18.  la S.Messa sarà 
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Benigno Luigi Papa. 

http://www.santateresabg.it/

