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

20 Lunedì               SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA VERGINE MARIA                  Liturgia: Luca 2, 24-30 

Non c’è S. Messa al Duomo! 
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Giuseppe                                                                               S. BENEDETTO 
ore 19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale, OdG: Settimana Teologica e varie                                  DUOMO 
ore 20.15 Percorso Prematrimoniale                                                                             PARROCCHIA LA PIETÀ 

21 Martedì                San Nicola di Flue, sposo eremita                                                           Liturgia: Matteo 18, 21-35 

"XXII Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" 
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera 

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

22 Mercoledì            Santa Lea, vedova                                                                                   Liturgia: Matteo 5, 17-19 

ore   18.45 Azione Cattolica—Cresimati 2016-Incontro                                                                         DUOMO 

23 Giovedì                San Turibio di Mogrovejo, vescovo                                                             Liturgia: Luca 11, 14-23 

ore 19.00 Annuncio del Vangelo                                                                                    PIAZZA VITTORIA 
ore 20.30 Percorso prematrimoniale                                                                                                    DUOMO 

24 Venerdì        Ast inenza  da l le  carni     San Severo di Catania, vescovo                 Liturgia: Marco 12, 28b-34 

24 ORE PER IL SIGNORE! AGLI ANGELI -Vedi  a l l ’ interno  
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

Non c’è S. Messa al Duomo! 
VIA CRUCIS VIA CRUCIS VIA CRUCIS VIA CRUCIS  h. 17.00 ANNUNZIATA e CRISTO / h. 18.00 S. LUCIA (e S. Messa) / h. 19.00 ANGELI 

ore 20.30 Catechesi per Giovani e Adulti                                                                           CRIPTA DI S. LUCIA 

25 Sabato                        ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE                         Liturgia: Luca 1, 26-38 

24 ORE PER IL SIGNORE !AGLI ANGELI -  Vedi  a l l ’ interno 
ore   9.30 Terz’Ordine Carmelitano – Catechesi con Padre Enzo                                                        JADDICO 
ore 17.30 AGESCI Incontro del Reparto e del Clan                                                                             DUOMO 
ore 18.00 Gruppo Teatro-Giovanissimi                                                                                                 DUOMO 
ore 20.30 Lectio Divina presso la Comunità di Bose-Ostuni                                                                 OSTUNI 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI                                                                                                         DUOMO 

26 Domenica “Laetare”   Beata Maddalena Caterina Morano, religiosa                      Liturgia Giovanni 9, 1-41 

Quarta  del  Tempo di  Quares ima del l ’anno A 
ore 19.30 Presentazione del libro su Simone Weil “La croce è la nostra patria” di don Mino Schena  DUOMO 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

RIGUARDO ALL’ADORAZIONE PERPETUA - Le adesioni sono fino ad ora 108! 
Leggi il  foglietto “LO SAI CHE” (all’ingresso delle chiese), compila il modulo,  consegnalo e passa voce ad 

altri: le amicizie più vere  spingono a seguire insieme Gesù!  
DURANTE LA 24 ORE PER IL SIGNORE, TUTTI QUELLI CHE HANNO GIÀ DATO LA LORO ADESIONE POSSONO 
SVOLGERE LA LORO PREGHIERA NELL’ORA CHE HANNO SCELTO. PER LA NOTTE (0-6)  SAREBBE OPPORTUNO 
COMUNICARLO. CONTNUIAMO A SOLLECITARE LE ADESIONI!  

La Parola del Signore    Giovanni capitolo 4, versetti da 5 a 42         È ASCOLTATA 
Qui di seguito la forma breve: Gv 4,5-15.19-26 

In quel tempo 5Giunse così a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe ave-
va dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli 

erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, 
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non han-
no rapporti con i Samaritani. 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli 
dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque que-
st’acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve 
lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete; 14ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua 
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 15«Signore – 
gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui 
ad attingere acqua»….. 19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! 20I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna ado-
rare». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, per-
ché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreran-
no il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. 24Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 25Gli rispose la donna: «So che 
deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Ge-
sù: «Sono io, che parlo con te».  

19 Marzo 2017                                                                                     San Giovanni, abate 

TEMPO di QUARESIMA / A 

TERZA DOMENICA 
Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

Liturgia delle ore della terza settimana 
Nel nostro itinerario verso la Pasqua, Cristo si presenta a noi come la sorgente zampillante 

di acqua viva. Egli ci attende al pozzo delle nostre seti quotidiane, dei nostri bisogni e delle 
nostre attese. L’incontro con lui trasforma la nostra esistenza. I vostri preti e le vostre suore. 
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Par r o c ch i e :  Ca t t e d r a l e ,   “ S s .  A nn unz ia t a ” ,   “ SS .  T r i n i t à  e  S an ta  Lu c ia ” 
Chiese:  San Benedetto, Cr isto dei Domenicani,  Santuario “Santa Maria degli  Angeli”  

Te l  e  Fa x :  08 3 152 1 15 7  -  C e l l .  3 470 7 13 26 7-  E -ma i l :  i n fo@ca t t e d ra le b r i nd i s i . i t  
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AL SANTUARIO S. MARIA DEGLI ANGELI 

VENERDÌ 24 MARZO 
h.8.30 Santa Messa e Lodi Mattutine 

dalle h.9.00 del 24 alle ore 8.00 del 25 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
CONTINUATA con la presenza particola-
re degli adoratori che hanno aderito alla Ado-
razione Eucaristica Perpetua,  dei gruppi e di 
quanti vorranno aderire!  

h.12.00 Angelus e Ora Sesta 

h.15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

h.17.00 Vespri  
h.18.30 Santa Messa e Via Crucis anima- 

               ta dai giovani  

h.21.00 ADORAZIONE con la Parroc-
chia de “La Pietà”, in ricordo dei Missio-
nari Martiri 

SABATO 25 MARZO 
h. 6.15 Lodi Mattutine 
(ore 8.00 Santa Messa e rinnovo dei voti delle Fi-

glie della Carità-Istituto “S. Vincenzo”) 

h.8.30 Santa Messa nella Solennità della 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
e rinnovo dei voti delle Suore Missionarie 

dell’Incarnazione 
h.18.30 Santa Messa   
dalle h.20.00 alle h.22.00 ADORAZIO-

NE e LITURGIA PENITENZIALE 

 Durante l’adorazione del 24 e del 25 i 
preti saranno a disposizione per le Con-
fessioni! 

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, ven
Sudamerica. Da quell’evento prende ispirazione l’annuale 
martiri, in programma appunto il 24 marzo, (giunta quest’anno alla 
secoli hanno immolato la propria vita proclamando
guenze, sia per ricordare il valore supremo della vita
interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. 

24 
MISERICORDIA IO VOGLIO MT9,13 

ORE PER IL  

SIGNORE 

La proposta della 24 ORE PER IL SIGNORE, 
voluta da Papa Francesco, dovrebbe penetrare 
in tutti i nostri ambienti per rivelarsi come un 
torrente impetuoso. Un momento in cui, nel 
sacramento della Riconciliazione, la misericor-
dia di Dio si fa toccare con mano e imprime 
nelle nostre vite il sigillo dell’amore e non 
quello dell’accusa. Un sacramento che atten-
de di essere accolto e di poterci plasmare, per 
essere tutti strumenti e annunciatori di quella 
misericordia che dona la Luce che contagia. 
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E’ PREGATA 

Donami, Signore, la capacità di saper piangere 
per i miei peccati, piuttosto che per quelli degli 
altri che m’impietosiscono. Amen. 

M� ������	… 

“Oggi m’impongo di non evitare dal guardarmi dentro e di 

affrontare la parte che più non mi piace. 

O R A R I  E  I N F O  
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:  ANGELI h. 8.30 – CRISTO h. 8.30—DUOMO h.18.00 (Mer. ) 
                 S. BENEDETTO h. 18.00 (Lun. Mart. Gio.; Gio con più intenzioni) 
              S. LUCIA h.18.30 (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni)– SS. ANNUNZIATA h.18.30 (Mar. Gio.) 

____________________________________________________________________________________ 

Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  Dal Lun a  Giov. h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30                 
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--Gio h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45 

N O T I Z I A R I O  

Ø  I responsabili di tutti i gruppi dell’Unità Pastorale del CS provvedano per dare una disponibilità per le 

      24 ore per il Signore (24-25/3), Santuario di S. Maria degli Angeli: info Giancarlo 3403548416 

Ø  FamUniFest: 2 aprile a S. Maria di Leuca, Gita-Pellegrinaggio per le famiglie, p. h.8.30 dalla Stazio- 
    ne FFSS, quota per Pullman € 8,00, pranzo al sacco, prenotazione entro lunedì 27 p.v. 
Ø  Nell’Unità Pastorale ci sono diversi gruppi: prendetene visione e offrite la vostra adesione e  
    disponibilità, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore! 
Ø  Linee Guida anno pastorale 2016-17 “La Parrocchia accoglie e annuncia il Vangelo della Famiglia ”Atti degli 
     Apostoli (10,23b-48). Le trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 
     2016-2017”. 
Ø  Fascicolo Quaresima-Pasqua:  a disposizione presso le chiese dell’Unità Pastorale per camminare insie 
    me in questo tempo forte! Anche: http://www.cattedralebrindisi.it/public/record.asp?id_r=380&s=2&id_p=34 

La notte tra il 25 e il 26 marzo inizia l’ora legale 

tia, venne ucciso monsignor Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador in 
Sudamerica. Da quell’evento prende ispirazione l’annuale Giornata di preghiera e digiuno in ricordo dei missionari 

, in programma appunto il 24 marzo, (giunta quest’anno alla XXV edizione), sia per fare memoria di quanti lungo i 
mando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conse-
lla vita che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità 

interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. Per il 2017 il tema è ‘NON ABBIATE PAURA’ 


