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

03 Lunedì                  San Riccardo di Chichester, vescovo                                               Il Vangelo del giorno: Gv 8,1-11 

ore 18.30 Riunione per l’animazione della processione del Venerdì santo                                           DUOMO 

ore 19.30 Associazione “S. Leucio” - Breve Ritiro di Quaresima                                                          S. LUCIA 
ore 20.15 Percorso Prematrimoniale                                                                             PARROCCHIA LA PIETÀ 

04 Martedì                Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa                                  Il Vangelo del giorno: Gv 8,21-30 

ore   9.30 –11.30 Cantiere della Carità                                               IST. “S.VINCENZO”-VIA MONTENEGRO 4 
ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate—Adorazione Eucaristica                                                           ANGELI 
ore 18.00 Via Crucis  /  ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                            DUOMO 
ore 20.00 Riunione con tutti i Ministri Straordinari dell’Unità Pastorale                                            DUOMO 

05 Mercoledì            San Vincenzo Ferrer, sacerdote                                                     Il Vangelo del giorno: Gv 8,31-42 

ore 18.45 Azione Cattolica—Cresimati 2016-Incontro                                                                          DUOMO 
ore 19.00 Incontro Prebattesimale (II tempo)                                                                                      DUOMO 
ore 19.15 ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTI                                                                                  ANGELI 

06 Giovedì   Primo del mese             Beato Michele Rua, sacerdote                              Il Vangelo del giorno: Gv 8,51-59 

Non c’è S. Messa a san Benedetto e all’Annunziata 
ore 18.00 Dedicazione chiesa di S. Giovanni Paolo II (p. dalla Stazione FS ore 16.45)                         MESAGNE 
ore 18.30 S. Messa comunitaria agli Angeli / 19.15 ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTI               ANGELI 

07 Venerdì              San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote                             Il Vangelo del giorno: Gv 10,31-42 

 

 
Astinenza  da lle  carni  

VIA CRUCIS  h. 17.00 ANNUNZIATA (e S. Messa), S. BENEDETTO (e S. Messa),, CRISTO 
                         h. 18.00 S. LUCIA (e S. Messa)   
ore 19.15 ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTI                                                                                  ANGELI 

08 Sabato                        Sant’Amanzio di Como, vescovo                                        Il Vangelo del giorno: Gv 11,45-56 

Non c’è S. Messa al Duomo! 
ore 15.30 Via Crucis con le famiglie                                                                 DALL’ANNUNZIATA AL DUOMO 
 
 
 
 
ore 20.30 Lectio Divina presso la Comunità di Bose-Ostuni                                                                OSTUNI 

09                                              DOMENICA DELLE PALME      Il Vangelo del giorno Mt 21,1-11 

e  del la  Pass ione  del  Signore 
Sesta  del  Tempo di  Quaresima del l ’anno A 

XXXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente (Lc 1, 49) 

Benedizione delle Palme e S. Messa 
ore 7.45 dal Calvario alla chiesa S. Benedetto; ore 9.00 chiesa di Cristo; ore 9.15 Raduno-dalla chiesa di S. 

Teresa al Duomo; ore 9.30 chiesa degli Angeli; ore 10.15 dalla chiesa delle Anime a S. Lucia;  
ore 10.30 Ss. Annunziata  

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     

Marcia della Fede: "I Giovani, la Fede e il discernimento vocazionale" 

ore   16.00 Raduno: Accoglienza Scalinata Virgilio • Ingresso Comando Navale • e sosta su Nave San 
Giorgio con testimonianza dell’Ammiraglio • Conclusione presso il Monumento al Marinaio 

La Parola del Signore          Giovanni capitolo 11, versetti da 1 a 45                  È ASCOLTATA 
 

Qui di seguito la forma breve: Giovanni 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
 

In quel tempo 3Le sorelle di (Lazzaro) mandarono dunque a dirgli(a Gesù): «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». 4All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 5Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 
6Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 7Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!». …...17Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. …….. 20Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 
casa. 21Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 22Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 23Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 
24Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». 25Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». 27Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo». ……. 33Gesù …. si commosse profondamente e, molto turbato, 34domandò: «Dove lo 
avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 35Gesù scoppiò in pianto. 36Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». 37Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva 
anche far sì che costui non morisse?». 38Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli 
occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma 
l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che 
tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati 
con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberatelo e lasciatelo andare». 45Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, 
credettero in lui.  

2 aprile 2017                                                     San Francesco di Paola, eremita 

TEMPO di QUARESIMA / A 

QUINTA  
DOMENICA 
Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. 

Liturgia delle ore della prima settimana 

 

Guidati dallo Spirito, incamminiamoci verso i “Giorni santi” 
per celebrare con Cristo il passaggio dalla morte alla vita! 

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”  
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Siamo vicini alla pasqua dei Giudei, l’ultima alla quale Gesù volle partecipare, e Giovanni ci 
ha riferito uno degli ultimi miracoli e cioè, la sconvol-
gente risurrezione di Lazzaro. Fu l’occasione per dare 
compimento alla missione redentrice e alla sua finale 
glorificazione. Quando Gesù apprese che l’amico Lazza-
ro stava male, disse che, per mezzo di quella malattia, il 
Figlio dell’uomo sarà glorificato. Lo disse in due sensi: sia 
dal miracolo in se stesso, per lo stupore generale del 
morto Lazzaro redivivo, che dalla sua stessa morte, per 
la risurrezione il terzo giorno. 
Ai nostri tempi la scienza e la ricerca consentono la dife-
sa della vita umana e il suo prolungamento sulla terra, 
ma non ne chiariscono il senso. L’abbondanza dei beni 
e degli anni non basta al cuore dell’uomo. Colui che 
vive nella fede in Gesù e nel suo amore, sa che al termi-
ne di questa vita non l’attende il mistero della tristezza e 
della morte, ma quello della vita e della gioia, della cer-
tezza e della speranza, “delle ombre e immagini nella 
verità” (Ex umbris et imaginibus in veritate, Newman). 

E’ PREGATA 

Vinci, Signore, il nostro torpore, rendici vigilanti e pronti nel sapere leggere i segni 

lungo il cammino, donaci il coraggio di cercarti e di riconoscerti nell’umiltà del no-

stro quotidiano. Amen. 

M� ������	… 

Questa se�mana svolgerò con umiltà, coerenza e competenza i compi� che mi sono affida�. 

Domenica prossima celebreremo la Domenica delle Palme e della Passione del Si-
gnore: in comunione con tutta la Chiesa inizieremo la grande celebrazione della Settimana 
Santa, per contemplare il mistero della Passione, Morte e Risurrezione del Signore Gesù. E’ 
opportuno, già in questi giorni, programmare e celebrare il Sacramento della Ricon-
ciliazione: avremo così la possibilità di dare maggiore dignità a questo sacramento, cele-
brandolo senza fretta e con tutte le dovute disposizioni. Le Confessioni saranno anche nel 
corso degli Esercizi Spirituali agli Angeli (5-7 aprile) e martedì 11 aprile al Duomo. 

 
Santuario Santa Maria degli Angeli / Esercizi Spirituali per tutti 

Mercoledì 5 

ore 18.30 Celebrazione della Parola 
ore 19.15-20.45 ESERCIZI SPIRITUALI e BENEDIZIONE EUCARISTICA con d. Andrea Giampietro  

Giovedì 6 

ore 18.30 Santa Messa Comunitaria 
ore 19.15-20.45  ESERCIZI SPIRITUALI e BENEDIZIONE EUCARISTICA con d. Valerio Marcucci 

Venerdì 7 

ore 18.30 Santa Messa 
ore 19.15-20.45  ESERCIZI SPIRITUALI e BENEDIZIONE EUCARISTICA con d. Andrea Giampietro  

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. e Ven.; Ven. con più intenzioni) 
                 S. BENEDETTO h. 18.00 (Mart. e Ven; Ven con più intenzioni) 
              S. LUCIA h.18.30 (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni)– SS. ANNUNZIATA h.18.30 (Mar. Ven.) 

____________________________________________________________________________________ 

Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  da 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--Ven h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45 

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” At. 
   10,23b-48). Le trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 2016-2017”. 
Ø  Fascicolo Quaresima-Pasqua: per camminare insieme! Anche: http://www.cattedralebrindisi.it 

Ø  RIGUARDO ALL’ADORAZIONE PERPETUA - Le adesioni sono fino ad ora 109! 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!  
Ø  Pranzo presso la Caritas Diocesana: 7-9 aprile, doniamo tempo pasti o offerte, info 08315252101 
Ø S. Comunione e Auguri pasquali agli Ammalati/Anziani: 3-8 aprile, segnalate ai vostri preti! 
Ø  Per i nostri fratelli detenuti raccogliamo occorrente per l’igiene personale, di cancelleria e colombe pasquali!  
    Portate presso le vostre chiese!  
Ø  “La croce è la nostra patria”, di don Mino Schena: il testo è a disposizione presso l’Ufficio del Duomo (€ 18)  

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

…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. Annun-
ziata (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, da Lun a  Giov. h.3.44-12.30 e h.15.30-18.30     
- Esercizi Spirituali per tutti, Chiesa degli Angeli, 5-7 aprile, ore 19.15-20.45 

…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 6/4; Cattedrale i giorni 7-9 aprile) 
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