
Appuntamenti di questa settimanaAppuntamenti di questa settimanaAppuntamenti di questa settimanaAppuntamenti di questa settimana    
30.01/05.02.201730.01/05.02.201730.01/05.02.201730.01/05.02.2017 

30 Lunedì 30 Lunedì 30 Lunedì 30 Lunedì                   Santa Martina, martire                                  Liturgia: Marco 5, 1-20 
ore 19.00 Veglia per/con i Giovani in onore di S. Giovanni Bosco   S. Giovanni Bosco   S. Giovanni Bosco   S. Giovanni Bosco   P"##. S. C%&#'-S")'*+",+ 
ore 19.30 Percorso Nuovi Ministri Straordinari               Nuovi Ministri Straordinari               Nuovi Ministri Straordinari               Nuovi Ministri Straordinari               P"##. S/+#+0& S",0&-S",0’A,2')& 
ore 20.30 Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale                                                 P"##&334+" “L" P+'07” 

31 Martedì31 Martedì31 Martedì31 Martedì                 San Giovanni Bosco, sacerdote                    Liturgia: Marco 5, 21-43 
 
 

ore 16.30 Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica– Incontro Adulti (Cattedrale)                                  S. B','?'00& 
ore 17.30 Gruppo Veritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in Charitate-Incontro                                                          C#+*0&    
ore 19.00 Rinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                        D%&D& 
ore 20.00 Cons. Unità Pastorale  Cons. Unità Pastorale  Cons. Unità Pastorale  Cons. Unità Pastorale  monotematico sulla “Settimana Eucaristica”          D%&D& 

01 Mercoledì01 Mercoledì01 Mercoledì01 Mercoledì           Santa Verdiana, vergine                                   Liturgia: Marco 6, 1-6 
ore 18.30 Gruppo Famiglie di AutoAutoAutoAuto----MutuoMutuoMutuoMutuo----AiutoAiutoAiutoAiuto                                                     D%&D& 
ore 18.45 Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica- Cresimati 2016Cresimati 2016Cresimati 2016Cresimati 2016                                                               D%&D& 
ore 19.00 UNITALSIUNITALSIUNITALSIUNITALSI—Incontro interparrocchiale             P"##. S. L&#',L& ?" BR-S",0’E)+"  

02 Giovedì02 Giovedì02 Giovedì02 Giovedì              Primo del mesePrimo del mesePrimo del mesePrimo del mese                                                Liturgia: Luca 2, 22-40 
 
    

Non c’è S. Messa a S. Benedetto 
ore 17.30 Benedizione Candele e S. Messa con i religiosi/e                                      Benedizione Candele e S. Messa con i religiosi/e                                      Benedizione Candele e S. Messa con i religiosi/e                                      Benedizione Candele e S. Messa con i religiosi/e                                      D%&D& 
ore 19.30 Adorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria              Adorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria              Adorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria              Adorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria                                                                                                                  A,2')+ 

03 Venerdì03 Venerdì03 Venerdì03 Venerdì               San Biagio, vescovo e martire                      Liturgia: Marco 6, 14-29 
 
 
 
 

ore 15.00 Coroncina della Divina MisericordiaDivina MisericordiaDivina MisericordiaDivina Misericordia                                                            A,2')+ 
Apostolato della PreghieraApostolato della PreghieraApostolato della PreghieraApostolato della Preghiera: : : : ore 17.00 Adorazione Euc, S.Rosario, S.Messa        S.Messa        S.Messa        S.Messa        A,,%,L+"0" 
ore 17.30 S. Rosario, S. MessaS. MessaS. MessaS. Messa, Adorazione Eucaristica                                              D%&D& 
ore 18.00 Coroncina e Rosario al S. Cuore di Gesù, S. MessaS. MessaS. MessaS. Messa, Adorazione Euc.         S. L%3+" 
ore 18.00 S. Messa                                                                                           S. Messa                                                                                           S. Messa                                                                                           S. Messa                                                                                           S. B','?'00& 
ore 18.30 S. Messa                                                                                                     S. Messa                                                                                                     S. Messa                                                                                                     S. Messa                                                                                                     A,2')+ 
ore 20.30 Gruppo Famiglie Giovani                                                                          o Famiglie Giovani                                                                          o Famiglie Giovani                                                                          o Famiglie Giovani                                                                          D%&D& 

04 Sabato04 Sabato04 Sabato04 Sabato                   Sant’Isidoro di Pelusio, abate                      Liturgia: Marco 6, 30-34 
ore    9.30 TerzTerzTerzTerz’’’’Ordine CarmelitanoOrdine CarmelitanoOrdine CarmelitanoOrdine Carmelitano————Catechesi con P. Enzo                                   J"??+3& 
ore 17.00 Catechesi Parrocchiale-Incontro Genitori Incontro Genitori Incontro Genitori Incontro Genitori dal I al VII anno                         D%&D& 
ore 17.30 AGESCI Incontro Reparto e Clan / AGESCI Incontro Reparto e Clan / AGESCI Incontro Reparto e Clan / AGESCI Incontro Reparto e Clan / ore 18.00 Gruppo TeatroGruppo TeatroGruppo TeatroGruppo Teatro                         D%&D& 
ore  21.00-24.00 OASI GIOVANI OASI GIOVANI OASI GIOVANI OASI GIOVANI animata dal    TerzTerzTerzTerz’’’’Ordine Carmelitano Ordine Carmelitano Ordine Carmelitano Ordine Carmelitano (h.21-22)                  D%&D& 

05 Domenica05 Domenica05 Domenica05 Domenica             Sant’Agata, vergine e martire                   Liturgia Matteo 5, 13-16 
 
 
 
 
ore 11.00 Azione Cattolica Ragazzi– Incontro Genitori       Incontro Genitori       Incontro Genitori       Incontro Genitori        
 

F'*0" ?+ S. G+&R",,+ B&*3&F'*0" ?+ S. G+&R",,+ B&*3&F'*0" ?+ S. G+&R",,+ B&*3&F'*0" ?+ S. G+&R",,+ B&*3&————&#' 18.00 S. M'**" /#'**& + S")'*+",+&#' 18.00 S. M'**" /#'**& + S")'*+",+&#' 18.00 S. M'**" /#'**& + S")'*+",+&#' 18.00 S. M'**" /#'**& + S")'*+",+    

P r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t àP r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t àP r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t àP r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t à     

P #' * ',0 "L + & ,'  ?' )  S + 2 , &# '  P #' * ',0 "L + & ,'  ?' )  S + 2 , &# '  P #' * ',0 "L + & ,'  ?' )  S + 2 , &# '  P #' * ',0 "L + & ,'  ?' )  S + 2 , &# '  ----     21212121aaaa    G+&#,"0" M&,?+")' ?'))" V+0" C&,*"3#"0"G+&#,"0" M&,?+")' ?'))" V+0" C&,*"3#"0"G+&#,"0" M&,?+")' ?'))" V+0" C&,*"3#"0"G+&#,"0" M&,?+")' ?'))" V+0" C&,*"3#"0"    

Quinta del Tempo Ordinario dellQuinta del Tempo Ordinario dellQuinta del Tempo Ordinario dellQuinta del Tempo Ordinario dell ’’’’anno Aanno Aanno Aanno A    
39a Giornata nazionale per la vita39a Giornata nazionale per la vita39a Giornata nazionale per la vita39a Giornata nazionale per la vita    

““““Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di CalcuttaDonne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di CalcuttaDonne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di CalcuttaDonne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta””””        

Parrocchie della Cattedrale,     “Ss.Annunziata”,     “SS. Trinità e Santa Lucia” 
Santuar io “Santa Maria degl i  Angeli”- Chiese di  San Benedetto e del Cr isto 

Tel e Fax: 0831.521157 - Cell. 3470713267- E-mail: info@cattedralebrindisi.it 

La Parola del Signore   Matteo: capitolo 5, versetti da 1 a 12a        È ASCOLTATA 

 

In quel tempo, 1Vedendo le folle, Gesù salì sul mon-
te: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:  
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli.  
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati.  
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  
12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  

29 Gennaio 2017                         San Costanzo 

QUARTA DOMENICA 
del TEMPO ORDINARIO / A 

Liturgia delle ore della quarta settimana 
64 a Giornata  mondiale  dei  malat i  di  lebbra  

Contagiati dalla forza della tenerezza 
 

Condividiamo la gioia di essere “Beati” e, 
nel quotidiano, apriamo i nostri cuori allo 
Spirito Santo perché realizzi sempre più in 
noi le Beatitudini evangeliche.!  

I vostri preti e le vostre suore. 

C"DD+,+"D& +,*+'D'…    Bollettino settimanale n..9 dell’anno pastorale 2016/2017 



...È MEDITATA 
Il brano delle Beatitudini ci offre la possibilità di conoscere in profondità Gesù. Diceva 
Paolo VI: “Chi non ha ascoltato le beatitudini non conosce il Vangelo. Chi non le ha 
meditate non conosce Cristo”. Le beatitudini mostrano infatti l’identità di Gesù, ciò che 
Lui vive nel profondo del suo cuore. Egli si considera persona fortunata (beata), rivela i 
motivi di questo suo sentimento (perché), ed invita tutti a convertirsi per seguirlo in 
questa maniera di sentirsi fortunati nella vita. Certo questo è in contrasto con la men-
talità del mondo che invece esalta e ritiene fortunato e felice chi è ricco, forte, potente. 
Gesù, dunque, nelle Beatitudini descrive se stesso e si pone come maestro e modello 
del discepolo, chiedendogli che esse siano il suo codice di vita. È Gesù il povero, il mite 
e il puro di cuore; è Lui l’affamato di giustizia, di quella giustizia che ci rende giusti di 
fronte a Dio; è Lui la misericordia per i peccatori; Lui che ci pacifica con il Padre, a 
prezzo anche di essere perseguitato, rifiutato, messo a morte. Gesù ci propone un 
nuovo rapporto col Padre, non basato sull’obbedienza esteriore della Legge, ma 
sull’accoglienza e sulla somiglianza al suo Amore. Le beatitudini non promettono una 
vita facile, ma una vita grande, di qualità. 

PER RIFLETTERE E PER PREGARE PER I MALATI DI LEBBRA CON DOM HELDÈR CAMARÀ 
Qualunque sia la tua condizione di vita, pensa a te e ai tuoi cari, ma non lasciarti impri-
gionare nell’angustia cerchia della tua piccola famiglia. 
Una volta per tutte adotta la famiglia umana! Bada a non sentirti estraneo in nessuna 
parte del mondo. Sii un uomo o una donna in mezzo agli altri. Nessun problema, di 
qualsiasi popolo, ti sia indifferente. 
Vibra con le gioie e le speranze di ogni gruppo umano. Fa’ tue le sofferenze e le umi-
liazioni dei tuoi fratelli nell’umanità. Vivi a scala mondiale o, meglio ancora, a scala uni-
versale. Cancella dal tuo vocabolario le parole: nemico, inimicizia, odio, risentimento, 
rancore. Nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri e nelle tue azioni sforzati di essere, ma di 
essere veramente, magnanimo!         (dal sito web della Diocesi di Torino) 

…MI IMPEGNA 
Penso alla mia vita e al progetto intorno al quale essa ruota: provo a confrontarla con 
le Beatitudini. Se incontro difficoltà chiedo aiuto al mio Padre spirituale. 
 

PROPOSITO DA RIPORTARE QUI DI SEGUITO:  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

«ProVocazione» 
In Maria si realizza pienamente il Vangelo. Ella è la prima cristiana, annuncio e 

dono di Cristo Figlio suo, pienezza delle beatitudini, immagine perfetta del disce-

polo di Gesù.                                  Giovanni Paolo II OOOO####""""####++++    ''''    IIII,,,,YYYY&&&&    
Sante MesseSante MesseSante MesseSante Messe  
FestiviFestiviFestiviFestivi:   D%&D&D%&D&D%&D&D%&D& h.10.00 h.11.30 e h.19.00      –  S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0" h.8.00 e h.11.00  
                                                    S. L%3+" S. L%3+" S. L%3+" S. L%3+" h.10.30  –  S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00& h. 8.30  – C#+*0& C#+*0& C#+*0& C#+*0& h. 9.00  –  A,2')+A,2')+A,2')+A,2')+    h. 9.30 
SabatoSabatoSabatoSabato: C#+*0&  C#+*0&  C#+*0&  C#+*0&  h. 17.30     –  D%&D&D%&D&D%&D&D%&D& e S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00& h. 18.00 
             A,2')+,A,2')+,A,2')+,A,2')+,    S. L%3+"S. L%3+"S. L%3+"S. L%3+" e S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0" h.18.30 — A,+D'A,+D'A,+D'A,+D' h: 20.30 (informarsi prima) 
FerialiFerialiFerialiFeriali:   A,2')+A,2')+A,2')+A,2')+    h. 8.30 – C#+*0& C#+*0& C#+*0& C#+*0& h. 8.30—D%&D&D%&D&D%&D&D%&D& h.18.00 (Lun. Mer. Ven.; Ven con più intenzioni) 
               S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00& h. 18.00 (Mart. Gio.; Gio con più intenzioni) 
            S. L%3+"S. L%3+"S. L%3+"S. L%3+" h.18.30 (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni)– S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0" h.18.30 (Mar. Gio.) 
 

Adorazione Eucaristica: Adorazione Eucaristica: Adorazione Eucaristica: Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  Dal Lun al Ven h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30                 
ConfessioniConfessioniConfessioniConfessioni: A,2')+ A,2')+ A,2')+ A,2')+ h.8.00-8.30 e h.17.30-18.30  – S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00&S. B','?'00&  Prima della Santa Messa –SSSS....    LLLL%%%%3333++++"""" e 

C#+*0&C#+*0&C#+*0&C#+*0& Prima e dopo la Santa Messa – S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0"S*. A,,%,L+"0" h.9.00-12.00 e prima della Santa Messa 
Ufficio Parrocchiale e ConfessioniUfficio Parrocchiale e ConfessioniUfficio Parrocchiale e ConfessioniUfficio Parrocchiale e Confessioni  in D%&D&D%&D&D%&D&D%&D&  Lun – Ven h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45 
 

N&0+L+"#+&N&0+L+"#+&N&0+L+"#+&N&0+L+"#+&    
ØØØØ  SETTIMANA EUCARISTICASETTIMANA EUCARISTICASETTIMANA EUCARISTICASETTIMANA EUCARISTICA, dal 6 al 12 febbraio: , dal 6 al 12 febbraio: , dal 6 al 12 febbraio: , dal 6 al 12 febbraio: leggi il depliant allegato e dai la tua adesione!!!    
ØØØØ  Nell’Unità Pastorale ci sono diversi gruppi: prendetene visione e offrite la vostra adesioneoffrite la vostra adesioneoffrite la vostra adesioneoffrite la vostra adesione e 
    disponibilità, disponibilità, disponibilità, disponibilità, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore! 
ØØØØ        Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida anno pastorale 2016/2017 “La Parrocchia accoglie e annuncia il Vangelo della Fami- 
    glia”Atti degli Apostoli (10,23b-48). Le trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su 
    “Sussidi pastorali 2016-17” 
ØØØØ        S. Comunione agli Ammalati/AnzianiS. Comunione agli Ammalati/AnzianiS. Comunione agli Ammalati/AnzianiS. Comunione agli Ammalati/Anziani: 1-3 febbraio, ore 9.30-12.00, segnalate ai preti 
ØØØØ        Il 2 febbraio 2 febbraio 2 febbraio 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù presentazione al Tempio di Gesù presentazione al Tempio di Gesù presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), popolar- 
   mente chiamata festa della Candelora, Candelora, Candelora, Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, simbo- 
   lo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio 
   Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla 
   Legge giudaica per i primogeniti maschi. 

Cosa Significa : La vita consacrata, profondamente radicata negli esem-

pi e negli insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di Dio Padre alla sua 
Chiesa per mezzo dello Spirito. Con la professione dei consigli evangelici i 
tratti caratteristici di Gesù — vergine, povero ed obbediente — acquista-
no una tipica e permanente «visibilità» in mezzo al mondo, e lo sguardo 
dei fedeli è richiamato verso quel mistero del Regno di Dio che già opera 
nella storia, ma attende la sua piena attuazione nei cieli…. 

Cosa Fa: «Compito peculiare della vita consacrata è di 

tener viva nei battezzati la consapevolezza dei valori 
fondamentali del Vangelo, testimoniando «in modo 
splendido e singolare che il mondo non può essere 
trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle Beatitu-
dini». In tal modo la vita consacrata fa continuamente 
emergere nella coscienza del Popolo di Dio l'esigenza 
di rispondere con la santità della vita all'amore di Dio 
riversato nei cuori dallo Spirito Santo (cfr Rm 5, 5), ri-
specchiando nella condotta la consacrazione sacra-

mentale avvenuta per opera di Dio nel Battesimo, nella Cresima o nell'Ordine. Oc-
corre infatti che dalla santità comunicata nei sacramenti si passi alla santità della 
vita quotidiana. 

 

GIOVANNI PAOLO II, Vita Consecrata (25 marzo 1996), 

Esortazione Apostolica Post-sinodale. 

V
ita

 C
o

n
s
a

c
r

a
ta

V
ita

 C
o

n
s
a

c
r

a
ta

V
ita

 C
o

n
s
a

c
r

a
ta

V
ita

 C
o

n
s
a

c
r

a
ta

    


