
Appuntamenti della prima settimana di Quaresima 2017Appuntamenti della prima settimana di Quaresima 2017Appuntamenti della prima settimana di Quaresima 2017Appuntamenti della prima settimana di Quaresima 2017    
ore 6.15 Lodi mattutine Lodi mattutine Lodi mattutine Lodi mattutine (da lunedì a venerdì nel tempo di Quaresima) Ss. ANNUNZIATA 

Le adesioni all’ADORAZIONE PERPETUA sono fino ad ora 98! 
Leggi il  foglietto “LO SAI CHE” (all’ingresso delle chiese), compila il modulo e consegnalo: sarai felice! 

Settimana TeologicaSettimana TeologicaSettimana TeologicaSettimana Teologica    
da Lunedì 6 a Venerdì 10, ore 17.30da Lunedì 6 a Venerdì 10, ore 17.30da Lunedì 6 a Venerdì 10, ore 17.30da Lunedì 6 a Venerdì 10, ore 17.30----20.30, 20.30, 20.30, 20.30,     

a Riva Marina Resort a Riva Marina Resort a Riva Marina Resort a Riva Marina Resort (Specchiolla di Carovigno-BR) 
Tutti possono partecipare e i gruppi sono invitati a disporsi a sostituire l’incontro inserendosi 

per quel giorno nella Settimana Teologica     
    

06 Lunedì 06 Lunedì 06 Lunedì 06 Lunedì                   Santa Coletta Boylet, vergine                                                       Liturgia: Matteo 25, 31-46 

ore 20.15 Percorso PrematrimonialePercorso PrematrimonialePercorso PrematrimonialePercorso Prematrimoniale                                                                           PARROCCHIA LA PIETÀ 

07 Martedì07 Martedì07 Martedì07 Martedì                Sante Perpetua e Felicita, martiri                                                     Liturgia: Matteo 6, 7-15 

ore   9.30 –11.30 Cantiere della Carità                                              Cantiere della Carità                                              Cantiere della Carità                                              Cantiere della Carità                                              IST. “S.VINCENZO”-VIA MONTENEGRO 4 
ore 20.30 Catechesi per Giovani e Adulti                                                                         Catechesi per Giovani e Adulti                                                                         Catechesi per Giovani e Adulti                                                                         Catechesi per Giovani e Adulti                                                                         CRIPTA DI S. LUCIA 

08 Mercoledì08 Mercoledì08 Mercoledì08 Mercoledì   Quattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di Quaresima                San Giovanni di Dio, religioso     Liturgia: Luca 11, 29-32    

09 Giovedì09 Giovedì09 Giovedì09 Giovedì                    Santa Francesca Romana, religiosa                                               Liturgia: Matteo 7, 7-12 

ore 20.30 Percorso prematrimonialePercorso prematrimonialePercorso prematrimonialePercorso prematrimoniale  (con i genitori dei fidanzati)                                                     DUOMO 

10 Venerdì10 Venerdì10 Venerdì10 Venerdì   Quattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di Quaresima                Sant’Emiliano di Lagny, abate        Liturgia: Matteo 5, 20-26 

Via Crucis:Via Crucis:Via Crucis:Via Crucis:    ore 17.00 CCCCRISTORISTORISTORISTO E ore 19.00 AAAANGELINGELINGELINGELI    

ore 15.00 Ora Nona:Ora Nona:Ora Nona:Ora Nona: Coroncina alla Divina Misericordia Divina Misericordia Divina Misericordia Divina Misericordia presso il Calvario Calvario Calvario Calvario                VIA S. MARGHERITA 
ore 20.30 Catechesi per Adulti   Catechesi per Adulti   Catechesi per Adulti   Catechesi per Adulti                                                                                           CRIPTA DI S. LUCIA 

11 Sabato11 Sabato11 Sabato11 Sabato   Quattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di QuaresimaQuattro Tempora di Quaresima                San Costantino, re e martire               Liturgia: Matteo 5, 43-48 

ore 16.00 TerzTerzTerzTerz’’’’Ordine Carmelitano Ordine Carmelitano Ordine Carmelitano Ordine Carmelitano ––––    Catechesi con d. Adriano                                               S. BENDETTO 
ore 17.30 AGESCI AGESCI AGESCI AGESCI Incontro del Reparto e del ClanReparto e del ClanReparto e del ClanReparto e del Clan                                                                            DUOMO    
ore 18.00 Gruppo TeatroGruppo TeatroGruppo TeatroGruppo Teatro-Giovanissimi                                                                                                DUOMO    
ore 20.30 Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina presso la Comunità di BoseComunità di BoseComunità di BoseComunità di Bose----Ostuni Ostuni Ostuni Ostuni                 partenza alle ore 19.45 dal DUOMO 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI OASI GIOVANI OASI GIOVANI OASI GIOVANI                                                                                                         DUOMO    

12 Domenica12 Domenica12 Domenica12 Domenica             San Luigi Orione, sacerdote                                                         Liturgia Matteo 17, 1-9 

Seconda del  Tempo di  Quaresima dellSeconda del  Tempo di  Quaresima dellSeconda del  Tempo di  Quaresima dellSeconda del  Tempo di  Quaresima dell ’’’’ anno Aanno Aanno Aanno A    
ore 10.00 SSSS. Messa animata dai Genitori Genitori Genitori Genitori ed i Fanciulli di Primo Anno                                             Fanciulli di Primo Anno                                             Fanciulli di Primo Anno                                             Fanciulli di Primo Anno                                             DUOMO 
    

RRRRIGUARDOIGUARDOIGUARDOIGUARDO    ALLALLALLALL’’’’AAAADORAZIONEDORAZIONEDORAZIONEDORAZIONE    PPPPERPETUAERPETUAERPETUAERPETUA....    SIAMO A UN BUON PUNTO NELLE ADESIONI. CE NE SONO MENO 
NELLA FASCIA ORARIA 0-6 E 18-24 ED ANCHE IN TUTTE LE ORE DELLA DOMENICA: TENIAMOLO PRESENTE 
NEL SENSIBILIZZARE NUOVE ADESIONI. COMINCEREMO AD INDIVIDUARE I REFERENTI DI UNA STESSA ORA 
DELLA SETTIMANA. RINNOVEREMO LA PROPOSTA ALLE PARROCCHIE DI BRINDISI. PER ADESSO L’ADORAZIO-

NE AGLI ANGELI RIMANE  NEI GIORNI E NELLE ORE INDICATE ALL’INTERNO DEL BOLLETTINO! 

Parrocchie: Cattedrale,    “Ss.  Annunziata”,    “SS. Trinità e Santa Lucia” 
Chiese:  San Benedetto, Cr isto dei Domenicani,  Santuario “Santa Maria degli  Angeli”  

Tel e Fax: 0831521157 - Cell. 3470713267- E-mail: info@cattedralebrindisi.it 

La Parola del Signore    Matteo: capitolo 4, versetti da 1 a 11       È ASCOLTATA 
 

In quel tempo 
1Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 

dal diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto:Non di solo 
pane vivrà l’uomo,  ma di ogni parola che esce dal-
la bocca di Dio ».  
5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose 
sul punto più alto del tempio 6e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porte-
ranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra».  
7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo». 8Di nuovo il diavolo 

lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». 10Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signo-
re, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».  
11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

05 Marzo 2017                                                                Sant’Adriano di Cesarea, martire 
 

TEMPO di QUARESIMA / A 

PRIMA DOMENICA 
«Non di solo pane vivrà l’uomo,  ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt. 4,4) 

Liturgia delle ore della prima settimana 

La Quaresima è per noi il «tempo della prova»: ci mette nell'occasione di rinnovare e di 
rendere più perfetta la scelta di Dio nella nostra vita di ogni giorno. 

I vostri preti e le vostre suore. 

C"##$%$"#& $%'$(#(…Bollettino settimanale n. 14 dell’anno anno pastorale 2016/2017 



È È È È MEDITATAMEDITATAMEDITATAMEDITATA    - Il racconto delle tentazioni, ci chiama al lavoro, mai finito, di mettere ordine nelle nostre scelte: scegliere come vivere. L

nostre: investono l’intero mondo delle relazioni quotidiane. La prima tentazione concerne il rapporto con noi stessi: l’illus

una sfida aperta alla nostra relazione con Dio: un Dio magico a nostro servizio. La terza, infine, riguarda la relazione con 

“Dì che queste pietre diventino pane”. Il pane è un bene, ma Gesù risponde giocando al rialzo: “

rola di Dio; Parola di Dio è il Vangelo, ma anche l’intero creato. Se l’uomo vive di ciò che viene da Dio, io vivo della luce

Amore, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio: “

più alto atto di fede - gettati con fiducia! - ne è, invece, una caricatura. Gesù ci mette in guardia dal volere un Dio magico a

i suoi benefici, non il Donatore ma i suoi doni. Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: “

Gesù vuoi cambiare il corso della storia con la croce? Non funzionerà. Il mondo è già tutto una selva di croci. Cosa se ne fa

blemi, tu devi risolverli. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. La Quaresima è il tempo della prova, del

tempo del silenzio: lo Spirito grida, sussurra, suggerisce, convince senza costringere, consola! Occorre chiudere le altre fonti sonore per asc

per gustare la misericordia di Dio, diventa certezza con la Croce di Cristo e la Resurrezione.

 

E’ PREGATA - Ti sento così vicino quest’oggi, Gesù, perché ti vedo proprio come me nei deserti della vita, confrontato con la tentazione.
 

M� ������	 - “Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano”. Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima ognuno di noi volesse avvicinarsi e prendersi cura di una pers

Impegni per la Quaresima 2017 - Saremo attenti… 

…alla PAROLA DI DIO: 
- Lectio Divina 
- giovedì 16 marzo, ore 19.00, S. Benedetto  
- ogni sabato, ore 20.30, Monastero di Bose,   
                                                  Ostuni 

 

-Annuncio del Vangelo,  22 e 30 marzo, 

                                  ore 19.00, piazza Vittoria 

 

…alla PREGHIERA: 
- Lodi, giorni feriali, ore 6.15 Ss. Annunziata 

  ore 8.30 Cristo e ore 9.00 Angeli 

- Vespri, ore 18.30 Duomo e S. Lucia 

   (Lun, Mer, Ven),  
   ore 18.30 S. Benedetto e Ss. Annunziata 
    (Mar e Gio), 
    Sab e Dom dopo le SS. Messe Serali. 

- Ora Nona, ogni venerdì, ore 15.00, Coron- 

    cina Divina Misericordia Calvario, v. Carmine 

- Via Crucis e Confessioni  
    vedi APPUNTAMENTI 

- Adorazione Eucaristica, Chiesa degli  

    Angeli, 24-25  marzo (24 ore per il Signore) 

- Esercizi Spirituali per tutti, Chiesa de- 

     gli Angeli, 5-7 aprile, ore 19.30-21.00  

  

…agli ALTRI: 
- gli ammalati: visitandoli e incontrando il  

  Cappellano dell’Ospedale 

- la scuola: - ritrovandoci con gli Insegnanti 

  di Religione in vista della Pasqua 

- le famiglie: - accogliendole  e preparan 

  do il pellegrinaggio-gita a S. Maria di Leuca 
  nella giornata (2 Aprile)  de “La famiglia  
  dell’Unità Pastorale del Centro Storico in  
   Festa” (FamUniFest) 

- i giovani:  con l’incontro Vicariale il 18  

    marzo e la Marcia della Fede l’ 8 aprile 

- i carcerati: accogliendo le indicazioni del 

    Cappellano del  carcere 

- i poveri e gli immigrati: anche con il   

   pranzo  presso la Caritas Diocesana (S.  
   Lucia e Ss. Annunziata il 23 e 30/3, il 6/4; 
   Cattedrale i giorni 7-9 aprile) 

l racconto delle tentazioni, ci chiama al lavoro, mai finito, di mettere ordine nelle nostre scelte: scegliere come vivere. Le tentazioni di Gesù, sono anche le 

nostre: investono l’intero mondo delle relazioni quotidiane. La prima tentazione concerne il rapporto con noi stessi: l’illusione che i beni riempiono la vita. La seconda è 

una sfida aperta alla nostra relazione con Dio: un Dio magico a nostro servizio. La terza, infine, riguarda la relazione con gli altri: la fame di potere, l’amore per la forza. 

”. Il pane è un bene, ma Gesù risponde giocando al rialzo: “Non di solo pane vivrà l’uomo”. Il pane è buono, ma più buona è la Pa-

rola di Dio; Parola di Dio è il Vangelo, ma anche l’intero creato. Se l’uomo vive di ciò che viene da Dio, io vivo della luce, del cosmo, ma anche di te, fratello, amico, 

Amore, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio: “Buttati e credi in un miracolo”. Quello che sembrerebbe il 

ne è, invece, una caricatura. Gesù ci mette in guardia dal volere un Dio magico a nostra disposizione, dal cercare non Dio ma 

i suoi benefici, non il Donatore ma i suoi doni. Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: “Adorami e ti darò tutto il potere del mondo”. È come se dicesse: 

Gesù vuoi cambiare il corso della storia con la croce? Non funzionerà. Il mondo è già tutto una selva di croci. Cosa se ne fa di un crocifisso in più? Il mondo ha dei pro-

blemi, tu devi risolverli. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. La Quaresima è il tempo della prova, della memoria, del cuore, delle mani. Ma è anche il 

: lo Spirito grida, sussurra, suggerisce, convince senza costringere, consola! Occorre chiudere le altre fonti sonore per ascoltarlo e disporsi all’esodo 

per gustare la misericordia di Dio, diventa certezza con la Croce di Cristo e la Resurrezione. 

Ti sento così vicino quest’oggi, Gesù, perché ti vedo proprio come me nei deserti della vita, confrontato con la tentazione. 

Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima ognuno di noi volesse avvicinarsi e prendersi cura di una persona o di una fa-

ORARI E INFO 
Sante Messe  

Festivi:   DUOMO h.10.00 h.11.30 e h.19.00      –  SS. ANNUNZIATA h.8.00 e h.11.00  

               S. LUCIA h.10.30  –  S. BENEDETTO h. 8.30  – CRISTO h. 9.00  –  ANGELI h. 9.30 

Sabato:  CRISTO  h. 17.30     –  DUOMO e S. BENEDETTO h. 18.00 

              ANGELI, S. LUCIA e SS. ANNUNZIATA h.18.30 — ANIME h: 20.30 (informarsi prima) 

Feriali:  IN QUESTA SETTIMANA!: ANGELI e CRISTO h. 8.30; 

             DUOMO (Lun. Mer. Ven.; Ven con più intenzioni) - S. BENEDETTO (Mart. Gio.; Gio con più intenzioni) - 

             S. LUCIA (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni) - SS. ANNUNZIATA (Mar. Gio.): ore 16.30! 
 

Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  Dal Lun al Ven h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30  (vedi sotto) 

Confessioni: ANGELI h.8.00-8.30 e h.17.30-18.30  – S. BENEDETTO  Prima della Santa Messa  

S. LUCIA e CRISTO Prima e dopo la Santa Messa – SS. ANNUNZIATA h.9.00-12.00 e prima della Santa Messa 

Ufficio Parrocchiale e Confessioni  in DUOMO  Lun – Ven h. 8.30-9.30.  

NOTIZIARIO 
Ø  Nell’UNITA’ PASTORALE ci sono diversi gruppi: prendetene visione e offrite la vostra adesione e disponibili-
tà, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore! 

Ø  LINEE GUIDA anno pastorale 2016/2017 “La Parrocchia accoglie e annuncia il Vangelo della Famiglia” . Le 

trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 2016-17” 

Ø  Il FASCICOLO “Quaresima/Pasqua” lo trovate all’ingresso delle nostre chiese e sul sito 

ww.cattedralebrindisi.it 

Ø  Le QUATTRO TEMPORA sono qua�ro dis n  gruppi di giorni del rito romano della Chiesa ca�olica a�ual-

mente des na  ad invocare ed a ringraziare la provvidenza di Dio Padre per i fru) della terra e per il lavoro 

dell'uomo nell'ambito del mistero di Cristo. Il primo gruppo è fissato  al mercoledì, venerdì e sabato che prece-

dono la domenica 2ª di Quaresima. Ciascuna delle Qua�ro Tempora ha un segno ada�o che, quale primizia 

stagionale, può essere offerto come gesto vo vo: per la Quaresima è l'olio (in inverno). 

Ø Il MERCOLEDI’ DELLE CENERI, come frutto del nostro digiuno, abbiamo raccolto per i poveri, , € 485,00! 

Ø SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’: por amo presso le nostre chiese alimen  per i più poveri! 


