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A tutti i gifrini delle fraternità Gi.Fra drlla Diocesi di Bari-Bitonto: 

 Gi:Fra Bari Immacolata 

Gi.Fra Bari Santa Fara 

Gi.Fra Bari San Francesco 

Gi.Fra Valenzano 

Gi.Fra Noicattaro 

Gi.Fra Triggiano 

Gi.Fra Bitetto  

Gi.Fra Bitonto 

 

 

Prot.  N° 60 bis del 6/3/2018 

 

OGGETTO: Adorazione Eucaristica Vocazionale Diocesana 

Bari – Bitonto | Giovedì 8 Marzo 

 

«O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a te anela la 

mia carne, come terra deserta, arida, senz’acqua.» 

Salmo 62 

 

Pace e bene fratelli, 

ci accingiamo a vivere la seconda metà del tempo di Quaresima, tempo di grazia che ci dona la 
possibilità di tornare a guardare alle nostre ferite e mancanze e tramutarle in feritoie di luce. 
Come già anticipato nella scorsa circolare, questo Giovedì 8 Marzo la Pastorale Vocazionale 
Diocesana della diocesi di Bari – Bitonto ha chiesto a noi, Gifra di Puglia, l’animazione della storica 
Adorazione Eucaristica a sfondo vocazionale che si vive ogni secondo Giovedì del mese al 
seminario minore di Bari. Si tratterebbe di trovare un paio di lettori, il resto che ci viene chiesto è 
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soltanto presenza e preghiera. Il carattere vocazionale dell’Adorazione ben si concilia con il nostro 
cammino francescano, non dimentichiamo infatti che la Gifra è un cammino vocazionale! Dedicarsi 
pertanto come fraternità alla preghiera, ponendo davanti al Signore le nostre necessità e in tempo 
di Quaresima, sarebbe una buona opportunità da vivere nei nostri cammini locali. Essere presenti 
inoltre nella realtà diocesana è anche una buona possibilità di annuncio da non sottovalutare, 
oltre a renderci chiesa che prega e adora insieme. 

Il nostro invito è rivolto principalmente alle fraternità attive nella diocesi Bari-Bitonto, ma 
naturalmente tutte le fraternità limitrofe qualora lo volessero sono invitate a partecipare. 
L’Adorazione inizia alle ore 20:00 presso il Seminario Arcivescovile in Corso Alcide De Gasperi 
274/A in Bari. Vi aspettiamo numerosi e partecipi! Un abbraccio e a Giovedì! 

 

La Commissione Liturgia 


