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Lasciamo alle parole di San Francesco ogni commento e una preghiera 
per tutti coloro che amano la pace e la giustizia. 

 

Preghiera Semplice  - San Francesco d'Assisi 

Oh! Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa’ ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Oh! Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 

ad essere compreso, quanto a comprendere. 

ad essere amato, quanto ad amare. 

Poiché, se è dando, che si riceve 

perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
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Premessa 

 

L’idea di descrivere tutte le attività che si svolgono in Parrocchia, 
nasce dalla volontà-necessità di aprire uno sguardo su tutta la sua 
struttura operativa e soprattutto sul contributo di tanti sacerdoti, reli-
giosi e fedeli laici che offrono con senso di corresponsabilità un servi-
zio alla Chiesa dandole il volto della presenza cristiana operante e pro-
fetica. 

È essenziale il buon funzionamento della Parrocchia per il raggiun-
gimento del fine apostolico della Chiesa. L’opera che siamo chiamati a 
svolgere in parrocchia, comunità che, come in una famiglia, è luogo 
dove si fanno circolare i beni, si mettono in comune le proprie capaci-
tà, si vive l'uno per l'altro, deve essere pensata, progettata ed eseguita 
con un’organica impostazione e regolata in modo da corrispondere 
alle attese del suo popolo. Ne discende che per meglio servire la Chie-
sa occorre che il luogo, dove si opera, ci si aiuta e ci si ama scambie-
volmente, deve essere oggetto di obiettiva strutturazione e conse-
guente riflessione operativa e organica, al fine di meglio corrispondere 
agli obiettivi e alle necessità di servizio e formazione per la crescita 
spirituale della porzione di popolo di Dio assegnatole. 

In tal modo la parola "comunità" sottolinea l'esigenza di un lavoro 
corale, ben calibrato e pregno di una spiritualità collettiva, premessa 
per una prestazione di servizio che, attraverso la conoscenza dei servi-
zi resi, stimoli a vivere la reciprocità e la comunione. 

In tal modo si consente di dare un volto alla Parrocchia, presenza di 
Cristo fra gli uomini, porzione di popolo di Dio che risplende della Sua 
presenza e del Suo Spirito, perché sia unita nel Suo nome in modo che 
tutto il popolo cristiano sia segno della presenza del Signore.  
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Struttura Parrocchiale 
Settori, Uffici e Servizi 

Parroco  don Andrea Favale 
Vicario Parrocchiale don Francesco Necchia 
Diacono Antonio Memmi 

 

Settore CARITÀ -  Che cos’è la Carità? Dice S. Paolo: 

“anche se io possedessi la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, sono 
nulla”. 
 

Settore CATECHESI - È il cammino da compiere per 

giungere ad una formazione cristiana. Far risuonare e 
quindi insegnare e trasmettere la fede, far risuonare la 
Parola.  
Catechesi = Comunicazione. 
 

Settore LITURGIA - La liturgia è l’esercizio del mini-

stero sacerdotale di Cristo attraverso riti che manifesta-
no e fondano la Chiesa. Senza la liturgia e i sacramenti 
la professione di fede non avrebbe efficacia. Il popolo di 
Dio partecipa all’opera di Dio. 

 

UFFICI e SERVIZI - Uno solo costruisce e fa 

crescere la Chiesa: Dio. Ognuno però è in essa 
come una pietra preziosa, che nessuno può 
sostituire. Lo spirito di servizio, l’impegno co-

mune per il bene di tutti sono segni di questa crescita: è importante 
che siano segni visibili.  
Questa è la sinodalità: ognuno si senta chiamato, nella corresponsabi-
lità, a dare il proprio contributo secondo i propri mezzi e quello che lo 
Spirito gli ispira. 
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Struttura Parrocchiale 
Settori, Uffici e Servizi 

Settore CARITÀ 

Che cos’è la Carità?  

Dice S. Paolo: “anche se io possedessi la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, sono nulla”. 
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SETTORE CARITÀ 
Coordinatore Clemente Gabriele  

Centro di ascolto Caritas 

Nicoletta Contò 3883059422 

Mario Lamanna 3395629800 

Il centro d'ascolto offre opportunità di accogliere, ascoltare ed 
orientare quanti si avvicinano in cerca di aiuto delle povertà non solo 
materiali ma soprattutto umane. 

 

Centro di ascolto Sanitario 

Francesco Mininni 3406105395 

È un servizio per offrire risposta sanitaria alla fascia di utenze com-
posta da stranieri e persone senza fissa dimora. Obiettivo è quello di 
aiutare l'inserimento nei percorsi del SSN, fornire prima assistenza alle 
persone con problemi di salute, indipendentemente dall'essere o me-
no cittadini italiani o stranieri senza permesso di soggiorno. È la rispo-
sta a quanti si trovano di fronte a ostacoli che necessitano di un collo-
quio con il medico per indirizzarli correttamente verso la prevenzione, 
diagnosi e cura dei più comuni problemi sanitari. 

 

Doposcuola 

Tina Ricco 3485307467 

Luisa Calderoni 3290676005 

Sostegno allo studio personale di alunni di scuola elementare e me-
dia, per lo svolgimento dei compiti assegnati a casa.  
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Scuola di Italiano per stranieri "S. Marcello" 

Nicoletta Contò 3883059422 
 
Insegnamento della lingua italiana agli stranieri diversificati secon-

do i livelli di conoscenza pregressa. 
 
 

 

Fratres  

Presidente Alessandro Itta 3285842039  

Associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della 
donazione come gesto di solidarietà e generosità. Si avvale di volonta-
ri, persone impegnate, preparate, attente agli altri. La donazione è un 
atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabi-
le.  
 

 

 

Dispensa 

Mario Lamanna 3395629800 
Alberto D'Amelio 3280974198 

Sostegno alle famiglie bisognose con distribuzione di viveri 
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Santa Chiara (Pulizie chiesa) 

Mariella Fazzari 3404045306 

Il decoro e la pulizia della chiesa, è assicurato da un gruppo di per-
sone che si ritrovano per le pulizie ordinarie ogni venerdì. La pulizia 
della chiesa rappresenta un'importante azione di volontariato che, 
svolta nel silenzio e spirito di servizio, evidenzia un forte attaccamento 
alla comunità parrocchiale. Il decoro della chiesa è il primo segno 
dell'amore di Dio e consente di predisporre un’ambiente accogliente, 
ordinato e pulito valorizzando il raccoglimento e l'incontro spirituale 
con il Signore. 
 
 
 

Sempreverdi 

Mario Lamanna 3395629800 

Condivisione di momenti di fraternità e di approfondimenti cultura-
li per gli ultra 65enni. I momenti di comunione iniziano con la S. Messa 
del mattino alle ore 9:00. 
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Casa Arcobaleno 

Piero Muolo 3286187549 
Angela Valerio 3939487789 

Oratorio per ragazzi e giovani del quartiere, con particolare atten-
zione alle relazioni umane. 
 
 
 

I Paladini dell'Ecologia 

Ilaria Povero 3286211631 
Barbara Cusumano 3349802870 

I Paladini dell'Ecologia è un gruppo sorto per rendere partecipi a 
schierarsi dalla parte dell'ambiente e difenderlo da quanti inquinino e 
deturpino ogni angolo della terra. La loro missione è impegnarsi nell’e-
ducare la comunità a svolgere le raccolte differenziate e a prendersi 
cura del giardino biblico. 
 
 
 

Donne al centro 

Nica De Pascale 3393433471 

Il gruppo nasce con l'idea di coinvolgere le donne e le mamme del 
quartiere per vivere insieme momenti di comunione, di aggregazione, 
e piccoli lavoretti che vengono messi a disposizione dei parrocchiani il 
cui ricavato va alle esigenze della parrocchia. 
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SETTORE CARITÀ 

Associazioni esterne 

Attività e servizi gestiti da associazioni, movimenti, volon-
tari esterni, con l'utilizzo delle strutture parrocchiali 

Famiglia Dovuta 

Luciana Martinelli - Iannuzzi 3355927115 

Associazione di volontariato attiva dal 1991, con proprio statuto, si 
occupa di affidamento familiare e di tutela dei minori. 
 
 
 
 
 
 
 

N. A. - Narcotici Anonimi 

Pasquale 3338562506 

Associazione internazionale senza fini di lucro, per il recupero di 
tossicodipendenti che vivono inseriti nella realtà sociale. I membri di 
Narcotici Anonimi imparano l'uno dall'altro come vivere liberi dalle 
droghe e come liberarsi nella propria vita dagli effetti della dipenden-
za. 
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F. A. - Familiari Anonimi 

Loredana  Barbarossa     3420752993 

Familiari Anonimi è un’associazione di familiari ed amici di dipen-
denti da qualsiasi sostanza che si riuniscono per condividere forza e 
speranza allo scopo di risolvere il problema comune. Familiari Anonimi 
è per coloro che hanno provato un sentimento di disperazione in rela-
zione al comportamento distruttivo di qualcuno molto vicino a loro, a 
causa delle droghe, alcol e di problemi comportamentali correlati. 

 
 

Amnesty International 

Dino Mangialardi 3298176679 

Organizzazione internazionale che lotta contro le ingiustizie in dife-
sa dei diritti umani nel mondo, sanciti dalla Dichiarazione universale 
dei diritti umani. Mettere in evidenza le ingiustizie, dare voce a chi non 
ha voce, cambiare la vita delle persone. 
 
 

Emergency 

Gabriella Nencha 3664126248 

Flavio Luperto 3476569616 

È un’associazione italiana indipendente e neutrale, senza fine di 
lucro, sorta nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di 
elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della 
povertà. È un impegno possibile grazie al contributo di volontari e di 
sostenitori. Si basa sul principio che il diritto alla cura sia un diritto 
umano fondamentale che fonda la sua sanità su Eguaglianza - Qualità - 
Responsabilità sociale. 
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ACAT Bari Nuova 
Grazia 3280913588 

Lella 3202711897 

Associazione di volontariato senza fini di lucro a carattere apolitico 
e aconfessionale cui aderiscono i membri dei club, operatori profes-
sionali attivi nei programmi alcologici e tutti i cittadini sensibili ai pro-
blemi delle  "polidipendenze" in particolare ai problemi alcolcorrelati. 
L'associazione persegue scopi sociali e terapeutici dei propri aderenti. 
 
 
 
 
 
 

Manos Blancas (Musica in gioco) 

Luciana Martinelli - Iannuzzi 3355927115 

Riunisce bambini e ragazzi attraverso la musica quale mezzo per 
crescere insieme e superare ogni diversità. L'esperienza musicale co-
me strumento di crescita psico-affettivo, relazione e integrazione so-
ciale. Riunisce bambini con deficit uditivi, visivi, cognitivi, motori e au-
tistici. Ciascuno canta utilizzando il mezzo espressivo che preferisce. 
 
 
 
 

Fuori dal Buio 

Ornella Scaramuzzi 3389155818 

Gruppo di auto-mutuo aiuto spirituale e psicologico per le persone 
in lutto per la perdita di un congiunto.  
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Fede e Luce 

Luigi Spina 3494992883 

Fede e Luce è sorta con l’intento di sottrarre le famiglie alla tenta-
zione di isolarsi, di tagliarsi fuori dalla vita “normale”, perché pian pia-
no scoprano che proprio il loro figlio più fragile può essere fonte di 
solidarietà e di unione con gli altri. Fede e Luce un “cammino” di per-
sone molto diverse fra loro (genitori, persone disabili e amici di ogni 
età e di ogni ceto) che si fanno prossime le une alle altre, senza distin-
zione fra chi dà e chi riceve, perché tutti danno e ricevono allo stesso 
tempo. 

 
 
 

Amici di Stefano 

Elio Costantino 3396609067 

L'Associazione “Amici di Stefano Costantino” è stata fondata nel 
febbraio 2008 dai familiari del piccolo Stefano che è morto all'età di 
solo 12 anni il 10 dicembre del 2007. Dal 2013 è iscritta al Registro Re-
gionale delle Associazioni di Volontariato. Ha come missione principa-
le quella di venire incontro alle necessità e ai bisogni di persone, so-
prattutto di bambini, in reali situazioni di disagio. Opera nel territorio 
barese (collaborazione con la Caritas diocesana, con alcune Parrocchie 
come quella di San Marcello, con il carcere minorile, etc.) e all'estero, 
in Albania a Scutari e in Romania a Shiget. La peculiarità è quella di 
portare avanti progetti concreti e valutabili oggettivamente nel tem-
po. 
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Assoc. Periplo - Progetto "Le Querce di Mamre" 

Presidente Maurizio Moscara  3496510217 

Organizzazione di volontariato che si occupa di progetti di acco-
glienza diffusa di migranti (Querce di Mamre), promozione di una cul-
tura della legalità, educazione al civismo, alla pace e alla non violenza 

 
 
 
 

Welcome Refuges 

Referente  Chiara D’Oronzo    3892963798 

         

Associazione Naz.le nata anche a Bari nel 2019 con l’intento di dare 
ospitalità a rifugiati nelle famiglie italiane. In esso vi operano in preva-
lenza psicologi. 

 

 

 

 

CAF - ACLI 

Referente   Giuseppe  34726750000 

Il Circolo ACLI “Achille Grandi” promuove lo sportello dedicato ai 
servizi di CAF e PATRONATO presso la Parrocchia San Marcello- 
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Comunità Etiope 

Fitsum 3892339885 

Sono appartenenti alla Chiesa Ortodossa Tewahedo Etiope che si 
incontrano per alcune celebrazioni comunitarie annuali: Festa dell'E-
saltazione della Croce, di San Giorgio, Natale e Pasqua. 
 
 
 
 

Comunità Ivoriana 

Yao 3892350369 
 
Gruppo di nazionalità della Costa d'Avorio che si incontra per discu-

tere e condividere le loro necessità. 
 
 
 
 

Comunità FILIPPINA 

Elisabetta 3280808016 

La comunità di etnia filippina si incontra saltuariamente in parroc-
chis per celebrazioni liturgiche comunitarie e per momenti particolari 
di festa. 

Comunità straniere  
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Settore CATECHESI 

È il cammino da compiere per giungere ad una formazione cristia-
na. Far risuonare e quindi insegnare, informare ma anche trasmettere 
la fede, far risuonare la Parola.  
Catechesi = Comunicazione. 

Struttura Parrocchiale 
Settori, Uffici e Servizi 
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SETTORE CATECHESI 
Coordinatrice Angela Casella 

Iniziazione Cristiana  

Angela Casella 3383351380 

 

Fasce: 

Nazareth 3^ Elementare Stefania Giancarlo 3356957627 

Cafarnao 4^ Elementare Ezia Ranieri 3382339020 

Gerusalemme 5^ Elementare Silvana Grottola 3201720399 

Emmaus 1^ Media Giovanna Loiacono 3476616617 

Antiochia 2^ Media Rosanna Roppo 3472234754 

 

È il cammino di accompagnamento per famiglie e bambini nella  
vita cristiana attraverso cui si inizia ad incontrare Gesù Cristo e farne 
esperienza viva. E' un cammino con percorsi di formazione e prepara-
zione, fatto in gruppo con incontri, gesti celebrativi e riti di passaggio, 
che ha come tappe significative le celebrazioni dei sacramenti della 
Riconciliazione, Confermazione ed Eucarestia.  



Annuario Pastorale 2019-2020 - agg. 24 gennaio 2020 

21  

Giovanissimi 

Annalisa Rossiello 3403554250 

Cammino per accompagnare i giovanissimi (dalla 3^ Media al 5^ 
Superiore) nella vita cristiana. L'azione formativa verso i giovanissimi è 
fondata sulla psicologia dell'adolescente per aiutarlo e motivarlo al 
senso del cammino cristiano che ha alla base la sua conoscenza di fe-
de cercata nella preghiera e nella conoscenza religiosa-morale parten-
do da una riflessione personale e di gruppo, aiutandoli nella formula-
zione di propositi ed impegni per una vita nuova. 
 
 
 
 

Giovani 

Michele Guerra 3338465594 
Sr- Alessandra Uliana  3290363347 
Giuseppe Antonacci 3478526216 
 
 

Il cammino si propone di offrire ai giovani un'esperienza ecclesiale 
favorendo la conoscenza reciproca, promuovendo processi di matura-
zione di persone libere, capaci di pensieri critici aperti alla vita nello 
stile del Vangelo come uomini e donne di fede cristiana.  
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Azione Cattolica Parrocchiale  

Presidente Angela Porrelli 3492894432 
Settore Adulti Massimo De Luca 3394399671 
Settore Giovani Micaela Perrini 36610347958 
ACR Angelica De Michele 3492894432 

L'A.C.I. è un'Associazione di laici (Adulti, giovani, ragazzi, bambini) 
che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in 
diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine 
generale apostolico della Chiesa. L'appartenenza all'Azione Cattolica 
Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per ma-
turare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il ser-
vizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comu-
nità cristiana. In AC si percorre un viaggio meraviglioso: quello della 
fede, che è un cammino di riconoscimento di ciò che già ci è stato do-
nato segretamente; si cammina insieme e insieme agli altri, agli amici, 
alle persone che ci si incontra scoprendo le tracce del Signore che già 
è presente.  
Il suo motto è: Preghiera - Azione - Sacrificio - Studio (PASS) 
 
 

Agesci Bari 8 

Capigruppo 
Massimo Fontana 3883014461 
Nicoletta Pesola 3203008915 

È un'Associazione giovanile educativa, nata nel 1974, che si propo-
ne di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche, alla 
formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scouti-
smo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale Italiana di 
oggi. 
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Cresimandi Adulti 

Antonio Distaso 3284568259 

È un percorso di formazione in preparazione alla Cresima degli 
adulti che intendono avvicinarsi al Sacramento. La proposta intende 
riprendere o continuare un cammino di maturazione cristiana che ac-
compagni il cresimando all'Eucarestia domenicale, favorendo l’inseri-
mento nella comunità parrocchiale. 
 
 
 
 

Catecumenato 

Ornella Gaudio 3471078329 

Il cammino catecumenale è un itinerario di iniziazione cristiana, di 
almeno due anni, finalizzato a ricevere i sacramenti di Battesimo, Cre-
sima ed Eucarestia e all’inserimento nella vita cristiana comunitaria.  
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Fidanzati  

Angela e Piero Muolo 3939487789 - 3286187549 
Nicola e Rosalia Stufano 3397414306 

 
Guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio.  Si 

tratta di un vero cammino di fede e soprattutto volto a generare una 
relazione nuova con la comunità ecclesiale. Cammino che serve ad 
approfondire le motivazioni che conferiscono al matrimonio un patto 
di stabilità e radicalità. L'itinerario fa perno sul discernimento vocazio-
nale del matrimonio aiutando i fidanzati ad impegnarsi in un percorso 
di tutta la vita. 
 
 
 
 

Famiglie in cammino 

Angela e Piero Muolo 3939487789 - 3286187549 

 
Si ispira alla visione cristiana della vita e della persona umana, pro-

muovendo la famiglia fondata sul matrimonio. Ha la finalità di contri-
buire alla fraternità tra le famiglie della comunità, organizzando anche 
incontri di approfondimento tematico. 
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Bottega dei genitori 

Fascia: 
Cafarnao Antonio Memmi 3481185522 
Emmaus Felice Di Maggio 3472726899 
Gerusalemme Angela Casella 3383351380 
Nazareth  don Francesco 3408610772 
Antiochia Felice Di Maggio 3472726899 
ACR Angela Valerio  3939487789 
 
 

La bottega dei genitori è un percorso pensato per le famiglie dei 
bambini dell’iniziazione cristiana. Nasce dalla convinzione che il cam-
mino di iniziazione cristiana dei ragazzi è efficace solo se compiuto con 
la partecipazione e l'aiuto dei loro genitori. Prevede, tra le varie inizia-
tive, un incontro biblico mensile per le famiglie che sostituisce l'incon-
tro classico dei ragazzi. 
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Famiglie battezzandi 

Antonio Limongelli 3397565727 
Maria Pia Veronico 3383581447 

 

È importante che i genitori prendano coscienza che il battesimo dei 
loro figli non è da considerarsi solo un evento della famiglia ma anche 
una festa di tutta la comunità che accoglie un nuovo cristiano. Ai geni-
tori viene pertanto richiesto un impegno ad incontri preparatori, per 
sostenerli nell'assunzione della responsabilità connessa alla nascita di 
un figlio, percependo questa fase come svolta della loro vita e la per-
cezione di una fase di essere adulti. Il bambino diviene soggetto nel 
percorso educativo e di evangelizzazione e non oggetto di catechesi, 
divenendo la famiglia soggetto centrale e prioritario di cura verso il 
bambino. Aiutare i genitori a scoprire la famiglia come luogo adeguato 
per l'educazione di fede e sottolineandone lo scopo di aiutarli a vivere 
questo percorso di evangelizzazione in modo consapevole. 
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Laboratorio del suono 

Gerardo Cela 3458446009 

È uno spazio ed un tempo dove i ragazzi, dalla terza media in poi, 
condividono attraverso le arti musicali, il senso di fraternità e comu-
nione. Il laboratorio si divide in tre sezioni: 

1. Learning lab: gruppo di apprendimento per chi ha bisogno di al-
cuni rudimenti in materia musicale.  

2. Creative lab: Gruppo in cui sperimentare nuove forme di creati-
vità musicale.  

3. Animation lab: Gruppo in cui imparare momenti sia di animazio-
ne che di preghiera. 

 
 
 
 
 

Biblioteca di "Stefano" 

Angela Resta 3384133713 

La biblioteca di Stefano offre gratuitamente servizi di prestito di 
libri a chiunque lo voglia, previa registrazione nell'elenco degli utenti. 
La biblioteca si rivolge a tutte le fasce di età. Da 0 a 99 anni, con una 
mira specifica ai bambini e ai ragazzi. Tutte le tematiche sono coperte 
e sono disponibili anche alcuni testi in lingua straniera. Il prestito ha 
una durata mensile ed è rinnovabile. Nei giorni di apertura è possibile 
rimanere in biblioteca per attività di lettura e ricerca. 
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Scuola di formazione socio-politica 

Ref.  Francesco Piarulli 3489357411 

 
La scuola ha la finalità di educare all’impegno sociale e politico nel 

quadro di una formazione alla democrazia e legalità, per una politica 
credibile, fondata sui valori costituzionali e sull’impegno alla parteci-
pazione responsabile. 
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Settore LITURGIA 

La liturgia è l’esercizio del ministero sacerdotale di Cristo attraverso 
riti che manifestano e fondono la Chiesa. Senza la liturgia e i sacra-
menti la professione di fede non avrebbe efficacia. Il popolo di Dio 
partecipa all’opera di Dio.  

Struttura Parrocchiale 
Settori, Uffici e Servizi 
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SETTORE LITURGIA 
Coordinatore Antonio Distaso 

Sacrestia 

Mariella Fazzari  3404045306 - 0805018476 

È un servizio alla Chiesa che comporta riordino ambienti, cura delle 
piante, addobbi floreali, tovaglie e altari, ornamenti e addobbi liturgi-
ci, vesti e vasi sacri. È un servizio, i cui addetti offrono in modo effi-
ciente, responsabile un impegno costante. È un modo bello e gratifi-
cante per servire la Comunità e aver cura della chiesa, casa del Signo-
re. 
 
 

Coro Parrocchiale 

Filippo Pellegrino 3405263417 
 
È l'esperienza - preghiera di condivisione del canto dove strumenti-

sti e coristi possono mettere a frutto i loro doni nel servizio dell'as-
semblea della S. Messa domenicale e di tutte le celebrazioni dell'anno 
liturgico. 
 
 

Coro Parrocchiale "Voci bianche" 

Grazia Cianciotta 3490897170 

Bambini e ragazzi fino ai 14 anni che con il canto  mettono a frutto il 
loro dono nel servizio dell'assemblea della S. Messa domenicale e di 
altre celebrazioni dell'anno liturgico. 
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Ministranti 

 ADULTI:  Atish Andrea Rambaran 3389143161  
            Carmine Rodio    3404667254 

GIOVANISSIMI:   Filippo Spadafora  3488014128 

                      Gerardo Cela    3458446009 

  I.C.:             Veronica Porro   3495769615 
             Antonio Lavacca   3400887564 
 
I ministranti sono fedeli laici che svolgono il servizio all’altare du-

rante le liturgie nelle celebrazioni. 
 

Ministri straordinari della S. Comunione 

Rosaria Dipace 3475835222 

I ministri straordinari della S. Comunione ricoprono in maniera 
straordinaria, quando si presenti una reale necessità, il servizio liturgi-
co nella distribuzione della Comunione durante le S. Messe o fuori in 
modo particolare ai malati, agli anziani e a quanti sono impediti di 
partecipare alla S. Messa. 
 

Lettori 

Michele Sansonetti 3683687634 
Maria Armenise 3404941038 

È il ministero laicale  che conferisce l'incarico di proclamare la Pa-
rola di Dio, durante le celebrazioni liturgiche. 
 

Laboratorio Ostie 

Mariella Fazzari        3404045306 - 0805018476 

Piccolo laboratorio per fare le ostie, grazie ad alcune volontarie 
signore che le producono direttamente in Parrocchia, in una sala chia-
mata "Bethlem" che in ebraico significa "casa del pane". 
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Struttura Parrocchiale 

Settori, Uffici e Servizi 

Uffici e Servizi 

Uno solo costruisce e fa crescere la Chiesa: Dio. Ognuno però è in 
essa come una pietra preziosa, che nessuno può sostituire. Lo spirito 
di servizio, l’impegno comune per il bene di tutti sono segni di questa 
crescita: è importante che siano segni visibili. Questa è la sinodalità: 
ognuno si senta chiamato, nella corresponsabilità, a dare il proprio 
contributo secondo i propri mezzi e quello che lo Spirito gli ispira.  
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Segreteria parrocchiale 

Angela Valerio 3939487789 

La segreteria parrocchiale, è un punto di prima accoglienza della 
Parrocchia, per qualsiasi richiesta e/o necessità, pronto ad ascoltare i 
bisogni della gente per indirizzarla verso il gruppo più adatto alla spe-
cifica esigenza. La segreteria è il primo approccio per quanti vogliono 
accostarsi ai Sacramenti (Battesimo, Prima Comunione, Cresima, Ma-
trimonio ecc.). Si effettuano tramite la segreteria le richieste per il rila-
scio di certificati connessi alla pratica della celebrazione di Sacramenti. 
Si occupa, altresì, di predisporre, di accettare richieste relative alla ce-
lebrazione delle S. Messe dei funerali, nonché prenotare le messe in 
suffragio dei defunti e/o trigesimi. Opera a stretto contatto con il Par-
roco, Vicario-parr. e referenti dei vari settori parrocchiali. 
 
 

Economato 

Gino Ceci 3930762271 

Compito dell'economo parrocchiale è quello di curare l'amministra-
zione dei beni che costituiscono il patrimonio della Parrocchia; tenere 
la contabilità ordinaria e di ogni altra attività economica-
amministrativa; redigere il bilancio preventivo e consuntivo per cia-
scun anno finanziario; disporre gli ordinativi di pagamento secondo le 
disposizioni conseguenti agli atti del CPAE e del Parroco; versare e ri-
cevere somme in relazione a operazioni contabili, inerenti la raccolta 
fondi ed ogni altra attività economica della Parrocchia, secondo dispo-
sizioni impartite dal Parroco. 

UFFICI E SERVIZI 
Tel. Parrocchia 0805575519 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

(Attualmente il Consiglio Pastorale Parrocchiale è sostituito 
dall’Assemblea Parrocchiale, in attesa di rinnovo) 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è organo di comunione che, co-
me immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei 
fedeli (Presbiteri, Diaconi, Consacrati e Laici) alla missione della Chie-
sa, a livello di comunità cristiana parrocchiale. La Segreteria cura l'ag-
giornamento dell'elenco dei consiglieri; trasmette gli avvisi di convoca-
zione ed il relativo o.d.g.; annota le assenze e riceve eventuali giustifi-
cazioni; raccoglie la documentazione dei lavori; redige il verbale delle 
riunioni; tiene l'archivio del Consiglio. 

 

Consiglio Pastorale per gli Affari Economici (CPAE) 
 

Segreteria:    Mariella De Nitto  3479458651 

 
Il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici è l’organismo che col-

labora con il Parroco nella gestione amministrativa dei beni, delle atti-
vità pastorali e caritative della Parrocchia. 

 
 

Ufficio servizi tecnico-logistici 

Nicola Di Vietro 3478500390 

Cura i rapporti con i servizi e si raccorda con i settori e uffici parroc-
chiali, ottimizzando le risorse tecnico-organizzative con adeguate solu-
zioni operative. Predispone l'attuazione di pianificazione operativa per 
garantire al meglio il funzionamento strutturale delle attività proprie 
dei settori. Cura l'aggiornamento delle attività generali al fine della 
migliore utilizzazione delle strutture parrocchiali. Cura l'elenco delle 
componenti dei settori, uffici e servizi parrocchiali, in stretta collabora-
zione e su disposizioni del Parroco e Vicario parrocchiale.  
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Equipe tecnica Manutenzione e gestione impianti 

Coord. Giuseppe Paradies 3283733832 
Rino Corti 3493435099 
Carmine Anaclerio 3384404149 
Carmine Rodio 3404667254 

Composta da esperti nei vari settori tecnici e amministrativi, offre la 
disponibilità, con la loro presenza, secondo le specificità e necessità 
che man mano si presentano, al fine di assicurare il corretto funziona-
mento delle varie strutture che compongono lo stabile e le apparec-
chiature e impianti in esso allocate. 
 
 

Casa Hosanna - Noci 

Jean-Paul Loundja    3467018321 

È una struttura in contrada Madonna della Scala -Noci-, di proprietà 
della Parrocchia San Marcello, predisposta per accogliere campi scuo-
la, incontri di formazione e orientamento, incontri di preghiera, ritiri 
spirituali per laici, gruppi autogestiti, famiglie. 
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Redazione periodico mensile  
"Nella nostra comunità" 

don Francesco Necchia 3408610772 
Michele Guerra (Stampa) 3338465594 

Il giornale parrocchiale è espressione della volontà di sentirsi sempre 
più famiglia e condividere, con la comunità parrocchiale, appuntamenti, 
fatti, riflessioni ed emozioni, vissuti e/o ancora da vivere. L'idea di rac-
contarsi è quella di creare un punto d'incontro e condivisione fra  le tan-
te realtà, gruppi parrocchiali e le varie generazioni che vivono all'interno 
della Parrocchia. 
 
 

Blog 

Maria Armenise 3404941038 

Nasce dalla necessità di soddisfare ogni esigenza di comunicazione 
delle varie attività, percorsi formativi, appuntamenti e quant'altro utile 
all’informazione e dialogo con la comunità parrocchiale.  

 
 
 

Sito  Web 

don Francesco Necchia 3404667254 

Il sito web parrocchiale, quale insieme di pagine correlate, permette 
di mettere a disposizione su internet, contenuti utili all’informazione  e 
contatti con la comunità parrocchiale, rappresentandone la possibilità di 
prendere parte attiva degli avvenimenti, delle  attività e dei progetti ine-
renti il cammino formativo, culturale, religioso della parrocchia. 
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Comitato Festa "S. Marcello" 

Carmine Rodio 3404667254 
Michele Guerra  3338465594 

Il comitato ha lo scopo di curare l'aspetto esterno della festa reli-
giosa di S. Marcello, dando vita agli orientamenti generali per lo svol-
gimento dei festeggiamenti. È composto da parrocchiani che si impe-
gnano, con adesione volontaria e libera, a prestare la loro fattiva colla-
borazione allo scopo di organizzare al meglio i festeggiamenti. 
 
 
 

Mese missionario 

Jean- Paul Loundja 3467018321 
Ha il compito di favorire e sostenere le iniziative missionarie, tenen-

do desta l'attenzione alla dimensione della missione ad gentes. Pro-
muove incontri di formazione e collabora con le iniziative nei confronti 
dei problemi del terzo mondo. 
 
 
 

Membri in Organismi Diocesani 

C.P.A.E. dioc. Ing. Giuseppe Paradies 3283733832 
C.P.D. e segretario C.P.V.  Atish Andrea Rambaran 3389143161 
Servizio di Past. Giov. Anna Lisa Rossiello (segretaria) 3403554250 
Direzione Uff. Famiglia Nicola e Rosalia Stufano 3397414306 

Sono eletti o chiamati ad operare negli organismi diocesani caratte-
rizzati dalla rappresentanza di fedeli che operano per corrispondere al 
progetto di Chiesa-comunione. I fedeli sono chiamati ad accogliere, 
con gratitudine e con senso di corresponsabilità, un servizio mediante 
la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa.  
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COORDINATORI SETTORI 
UFFICI E SERVIZI PARROCCHIALI 

PARROCO Don Andrea Favale 

VICARIO PARROCCHIALE Don Francesco Necchia 

DIACONO Antonio Memmi 

SEGRETARIA PARROCCHIALE 
Angela Valerio  

3930762271 

ECONOMO PARROCCHIALE 
Gino Ceci  

393070662271 

PRESIDENTE AC PARROCCHIALE 
Angela Porrelli 

3492894432 

GRUPPO AGESCI BARI 8 

Massimo Fontana 
3883014461 

Nicoletta Pesola 
3203008915 

CARITÀ 
Clemente Gabriele 

3343604004 

CATECHESI 
Angela Casella  
3383351380 

LITURGIA 
Antonio Distaso 

3284562259 

PASTORALE GIOVANILE PARROCCHIALE 
Michele Guerra 

3338465594 
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