
Appuntamenti della quarta settimana di Quaresima 2017 
Dom. 26 marzo, ore 19.30, Presentazione libro di don Mino Schena “La croce è la nostra patria” DUOMO 

ore 6.15 Lodi mattutine (da lunedì a venerdì nel tempo di Quaresima) Ss. ANNUNZIATA 
Catechesi per Adulti, ore 20.30, martedì - CRIPTA DI S. LUCIA 

27 Lunedì                   Santi Fileto e Lidia, sposi martiri                                                Vangelo del giorno: Gv 4,43-54 

Con il Padre Vincenziano: ore 10.00 Gr. Volontariato Vincenziano / ore 18.00 S. Messa       IST. S. VINCENZO 
ore 17.00 Gruppo di Preghiera di Padre Pio—Adorazione                                                                     ANGELI 
ore 19.30 UNITALSI -Incontro interparrocchiale                                                                                 DUOMO 
ore 20.30 Percorso Prematrimoniale                                                                        PARROCCHIA “LA PIETÀ’” 

28 Martedì                 San Castore di Tarso, martire                                              Vangelo del giorno: Gv 5,1-3a.5-16 

ore   9.30 –11.30 Cantiere della Carità                                               IST. “S.VINCENZO”-VIA MONTENEGRO 4 
ore 16.30 Azione Cattolica– Incontro Adulti (Gr. Cattedrale)                                                   S. BENEDETTO 
ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro                                                                                   CRISTO 
ore 18.00 Via Crucis                                                                                                                              DUOMO 
ore 19.00 STUDIO BIBLICO ECUMENICO animato dalla Chiesa Valdese          VIA CONGREGAZIONE 14 
ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                                                  DUOMO 

29 MERCOLEDÌ          San Secondo, martire                                                                  Vangelo del giorno: Gv 5,17-30 

ore 18.30 Gruppo familiare di Auto Mutuo Aiuto – Incontro                                                             DUOMO 
ore 18.45 Azione Cattolica-Cresimati 2016                                                                                           DUOMO 
ore 19.00 Azione Cattolica– Incontro Adulti (Gr. S. Lucia)                                                                S. LUCIA 
ore 19.00 Incontro Prebattesimale (I tempo)                                                                                      DUOMO 

30 Giovedì                   San Leonardo Murialdo, sacerdote                                               Vangelo del giorno:  Gv 5,31-47 

ore 19.30 Annuncio del Vangelo                                                                                            PIAZZA VITTORIA 

31 Venerdì                 San Beniamino, martire                                                      Vangelo del giorno: Gv 7,1-2.10.25-30 

Astinenza  da lle  carni  

VIA CRUCIS: h. 17.00 ANNUNZIATA e CRISTO / h. 18.00 S. LUCIA (e S. Messa) e S. BENEDETTO/ h. 19.00 ANGELI 
ore 15.00 Ora Nona: Coroncina alla Divina Misericordia presso il Calvario                    VIA S. MARGHERITA 
ore 17.30 Rinnovamento nello Spirito—Gruppo di crescita                                                                 DUOMO 
ore 19.30 Incontro con gli Accompagnatori e gli Insegnati di Religione                                             DUOMO 
ore 20.30 Famiglie Giovani—Incontro pro FamUniFest                                                                       DUOMO 
ore 20.45 Gruppo Giovani                                                                                                                    DUOMO 

01 Sabato                     Santi Venanzio e compagni, martiri in Istria                                    Vangelo del giorno: Gv 7,40-53 

ore   9.30 Terz’Ordine Carmelitano—  Catechesi con P. Enzo                                                             JADDICO 
ore 17.30 AGESCI Incontro Reparto e Clan                                                                                        DUOMO 
ore 18.00 Gruppo Teatro                                                                                                                      DUOMO 
ore 20.30 Lectio Divina presso la Comunità di Bose-Ostuni                           partenza ore 19.45 dal DUOMO 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI                                                                                                         DUOMO 

02 Domenica             San Francesco di Paola, eremita                                                    Vangelo del giorno: Gv 11,1-45 

Quinta del Tempo di Quaresima 
FamUniFest “La famiglia dell’Unità Pastorale del Centro Storico in Festa” - vedi notiziario 

RIGUARDO ALL’ADORAZIONE PERPETUA. SIAMO A 108 ADESIONI: ÈUN BUON PUNTO, MA 
DOBBIAMO ANCORA SENSIBILIZZARE PER COMPLETARE LA SETTIMANA.  L’ADORAZIONE AGLI ANGELI 
PER ORA É SECONDO QUANTO INDICATO ALL’INTERNO DEL BOLLETTINO! 

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  

La Parola del La Parola del La Parola del La Parola del Signore   Giovanni capitolo 9, versetti da 1 a 41    & '()*+,','& '()*+,','& '()*+,','& '()*+,','    

    

Qui di seguito la forma breve: Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

 

In quel tempo Gesù, 1111Passando, vide un uomo cieco dalla nascitaPassando, vide un uomo cieco dalla nascitaPassando, vide un uomo cieco dalla nascitaPassando, vide un uomo cieco dalla nascita……..……..……..……..6666    ssssppppuuuuttttòòòò    ppppeeeerrrr    tttteeeerrrrrrrraaaa,,,,    
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7777eeee    gggglllliiii    ddddiiiisssssssseeee::::    ««««VVVVaaaa’’’’    aaaa    
lavarti nella piscina di Siloe» lavarti nella piscina di Siloe» lavarti nella piscina di Siloe» lavarti nella piscina di Siloe» ––––    cccchhhheeee    ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaa    IIIInnnnvvvviiiiaaaattttoooo....    QQQQuuuueeeegggglllliiii    aaaannnnddddòòòò,,,,    ssssiiii    llllaaaavvvvòòòò    eeee    ttttoooorrrrnnnnòòòò    cccchhhheeee    cccciiii    

vedeva. vedeva. vedeva. vedeva. 8888AAAAlllllllloooorrrraaaa    iiii    vvvviiiicccciiiinnnniiii    eeee    qqqquuuueeeelllllllliiii    cccchhhheeee    lllloooo    aaaavvvveeeevvvvaaaannnnoooo    vvvviiiissssttttoooo    pppprrrriiii----
mmmmaaaa,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    eeeerrrraaaa    uuuunnnn    mmmmeeeennnnddddiiiiccccaaaannnntttteeee,,,,    ddddiiiicccceeeevvvvaaaannnnoooo::::    ««««NNNNoooonnnn    èèèè    lllluuuuiiii    
quello che stava seduto a chiedere lquello che stava seduto a chiedere lquello che stava seduto a chiedere lquello che stava seduto a chiedere l’’’’elemosina?». elemosina?». elemosina?». elemosina?». 9999AAAAllll----
ccccuuuunnnniiii    ddddiiiicccceeeevvvvaaaannnnoooo::::    ««««ÈÈÈÈ    lllluuuuiiii»»»»;;;;    aaaallllttttrrrriiii    ddddiiiicccceeeevvvvaaaannnnoooo::::    ««««NNNNoooo,,,,    mmmmaaaa    èèèè    uuuunnnnoooo    
cccchhhheeee    gggglllliiii    aaaassssssssoooommmmiiiigggglllliiiiaaaa»»»»....    EEEEdddd    eeeegggglllliiii    ddddiiiicccceeeevvvvaaaa::::    ««««SSSSoooonnnnoooo    iiiioooo!!!!»»»»                            
13131313CCCCoooonnnndddduuuusssssssseeeerrrroooo    ddddaaaaiiii    ffffaaaarrrriiiisssseeeeiiii    qqqquuuueeeelllllllloooo    cccchhhheeee    eeeerrrraaaa    ssssttttaaaattttoooo    cccciiiieeeeccccoooo::::    
14141414eeeerrrraaaa    uuuunnnn    ssssaaaabbbbaaaattttoooo,,,,    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    iiiinnnn    ccccuuuuiiii    GGGGeeeessssùùùù    aaaavvvveeeevvvvaaaa    ffffaaaattttttttoooo    ddddeeeellll    
fango e gli aveva aperto gli occhi. fango e gli aveva aperto gli occhi. fango e gli aveva aperto gli occhi. fango e gli aveva aperto gli occhi. 15151515AAAAnnnncccchhhheeee    iiii    ffffaaaarrrriiiisssseeeeiiii    dddduuuunnnn----
qqqquuuueeee    gggglllliiii    cccchhhhiiiieeeesssseeeerrrroooo    ddddiiii    nnnnuuuuoooovvvvoooo    ccccoooommmmeeee    aaaavvvveeeevvvvaaaa    aaaaccccqqqquuuuiiiissssttttaaaattttoooo    llllaaaa    
vvvviiiissssttttaaaa....    EEEEdddd    eeeegggglllliiii    ddddiiiisssssssseeee    lllloooorrrroooo::::    ««««MMMMiiii    hhhhaaaa    mmmmeeeessssssssoooo    ddddeeeellll    ffffaaaannnnggggoooo    ssssuuuugggglllliiii    
occhi, mi sono lavato e ci vedo». occhi, mi sono lavato e ci vedo». occhi, mi sono lavato e ci vedo». occhi, mi sono lavato e ci vedo». 16161616AAAAlllllllloooorrrraaaa    aaaallllccccuuuunnnniiii    ddddeeeeiiii    ffffaaaarrrriiii----
sei dicevano: «Questsei dicevano: «Questsei dicevano: «Questsei dicevano: «Quest’’’’uuuuoooommmmoooo    nnnnoooonnnn    vvvviiiieeeennnneeee    ddddaaaa    DDDDiiiioooo,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    
nnnnoooonnnn    oooosssssssseeeerrrrvvvvaaaa    iiiillll    ssssaaaabbbbaaaattttoooo»»»»....    AAAAllllttttrrrriiii    iiiinnnnvvvveeeecccceeee    ddddiiiicccceeeevvvvaaaannnnoooo::::    ««««CCCCoooommmmeeee    
ppppuuuuòòòò    uuuunnnn    ppppeeeeccccccccaaaattttoooorrrreeee    ccccoooommmmppppiiiieeeerrrreeee    sssseeeeggggnnnniiii    ddddiiii    qqqquuuueeeessssttttoooo    ggggeeeennnneeeerrrreeee????»»»»....    
E cE cE cE c’’’’era dissenso tra loro. era dissenso tra loro. era dissenso tra loro. era dissenso tra loro. 17171717AAAAlllllllloooorrrraaaa    ddddiiiisssssssseeeerrrroooo    ddddiiii    nnnnuuuuoooovvvvoooo    aaaallll    
cccciiiieeeeccccoooo::::    ««««TTTTuuuu,,,,    cccchhhheeee    ccccoooossssaaaa    ddddiiiicccciiii    ddddiiii    lllluuuuiiii,,,,    ddddaaaallll    mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo    cccchhhheeee    ttttiiii    hhhhaaaa    
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».…..…..…..…..    33334444GGGGlllliiii    

replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 35353535GGGGeeeessssùùùù    
seppe che lseppe che lseppe che lseppe che l’’’’aaaavvvveeeevvvvaaaannnnoooo    ccccaaaacccccccciiiiaaaattttoooo    ffffuuuuoooorrrriiii;;;;    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    lllloooo    ttttrrrroooovvvvòòòò,,,,    gggglllliiii    ddddiiiisssssssseeee::::    ««««TTTTuuuu,,,,    ccccrrrreeeeddddiiii    nnnneeeellll    FFFFiiiigggglllliiiioooo    
delldelldelldell’’’’uomo?». uomo?». uomo?». uomo?». 36363636Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37373737GGGGlllliiii    ddddiiiisssssssseeee    GGGGeeeessssùùùù::::    
«Lo hai visto: è colui che parla con te». «Lo hai visto: è colui che parla con te». «Lo hai visto: è colui che parla con te». «Lo hai visto: è colui che parla con te». 38383838EEEEdddd    eeeegggglllliiii    ddddiiiisssssssseeee::::    ««««CCCCrrrreeeeddddoooo,,,,    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee!!!!»»»»....    EEEE    ssssiiii    pppprrrroooossssttttrrrròòòò    
dinanzi a lui. dinanzi a lui. dinanzi a lui. dinanzi a lui.     

26 Marzo 2017                                       Beata Maddalena Caterina Morano, religiosa 

TEMPO di QUARESIMA / A 

QUARTA DOMENICA 
denominata “Laetare”, dalla prima parola latina dell’antifona d'ingresso, che è un invito alla gioia 

«Andò, si lavò e tornò che ci vedeva» 
Liturgia delle ore della quarta settimana 

Gesù cammina incontro a noi, colorando la nostra vita con la sua presenza. Egli illumina i 

nostri giorni, spegne le tenebre, ci dona la gioia di essere salvati, ci consacra con il suo 

ineffabile Amore e ci guida come buon Pastore sui sentieri della fede, della speranza e 

della carità. I vostri preti e le vostre suore  

C'JJKLK'J* KL(KMJM                        Bollettino settimanale n.17 dell’anno pastorale 2016/2017 



. . . È  M E D I T A T A  
L’evangelo di questa domenica, si apre con un cieco che comincia a vedere e si 
chiude con dei presunti vedenti che continuano a rimanere ciechi. Il miracolo 
è raccontato da Giovanni in appena due versetti su 40, perché l’evangelista vuo-
le attirare la nostra attenzione non sul miracolo in sé, ma sul dibattito che esso 
suscita. Al centro dell’episodio risalta l’affermazione di Gesù: “Io sono la luce 
del mondo”; un’affermazione che nel quarto evangelo si incontra più volte e 
sempre in opposizione alle tenebre! 
All’inizio del Prologo leggiamo: “La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l’hanno accolta”. E poco prima del nostro brano 8,12 è scritto: “Gesù dis-
se: Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita”. L’episodio del cieco nato non vuole però semplicemen-
te ridire che c’è una lotta irriducibile tra Gesù-luce e il male-tenebre, ma inten-
de raccontare il dramma della luce, le ragioni profonde del suo rifiuto, l’esito 
positivo della sua accoglienza. Per questo il racconto si dilunga nel riportare le 
quattro inchieste che si sviluppano a seguito del miracolo: il cieco viene inter-
rogato prima dalla folla, poi dai farisei; quindi i farisei interrogano i suoi geni-
tori e poi di nuovo il cieco. Alla fine l’ex cieco approda alla fede, è questa la 
grazia più grande che gli viene fatta da Gesù: non solo di vedere, ma di vederlo. 
Da sottolineare il crescendo di tensioni nel drammatico scontro tra la luce che 
è Gesù e le tenebre che rappresentano l’incredulità. Mentre il cieco si avvicina 
gradualmente alla luce, in direzione opposta i farisei sprofondano progressiva-
mente nella cecità assoluta. Funzionari delle regole e analfabeti del cuore! Met-
tono Dio contro l’uomo. Essi mostrano che si può essere credenti senza essere 
buoni, che si può essere uomini di chiesa e non avere pietà; è possibile operare 
in nome di Dio e andare contro Dio!  

. . . È  P R E G A T A  
Guidami, o Luce gentile,  
tra le tenebre guidami tu… 
finché svanisca la notte  
e l’alba sorrida sul mio cammino.                                  John Henry Newman 
 

… M I  I M P E G N A  
A chi appartengo? Mi sento opera di Dio? Mi metto alla sequela di Gesù e la-

scio che la verità della sua luce illumini la mia fede. 

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 (Lun. Mer. Ven.; Ven con più intenzioni) 
                 S. BENEDETTO h. 18.00 (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 al Ven 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 – 

N O T I Z I A R I O  

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: è a disposizione in tutte le chiese dell’Unità Pastorale per vivere in comu- 
    nione il cammino in questo tempo forte! Può inoltre essere visualizzato e/o stampato utilizzando questo 
    collegamento:  http://www.cattedralebrindisi.it/public/record.asp?id_r=380&s=2&id_p=34 
Ø  FamUniFest: gita-pellegrinaggio per famiglie a S. Maria di Leuca domenica 2 Aprile-partenza 
     alle ore 8.30 dalla stazione Ferroviaria-quota pulmann € 8,00, pranzo al sacco, 
     prenotazione entro lunedì 27-info presso i vostri preti! 
Ø    Per i nostri fratelli detenuti raccogliamo occorrente per l’igiene personale, di cancelleria e co-
lombe pasquali! Portateli presso le vostre chiese!  

 

 
…alla PAROLA DI DIO: 
- Lectio Divina  ogni sabato, ore 20.30, Monastero di Bose, Ostuni 

-Annuncio del Vangelo,  23 e 30 marzo, ore 19.30, 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. An-
nunziata (Mar e Gio), Sab e Dom dopo le SS. Messe Serali. 
- Ora Nona, ogni venerdì, ore 15.00, Coroncina Divina Misericordia Calvario, v. Carmine 
- Via Crucis e Confessioni vedi APPUNTAMENTI 

- Adorazione Eucaristica, Chiesa degli Angeli 
- Esercizi Spirituali per tutti, Chiesa degli 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 
- i giovani: con 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 30/3 e il 6/4; Cattedrale i giorni 7-9 aprile) 
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