Appuntamenti di questa settimana
1 7 - 2 3 a p r i l e 2 0 1 7 - Ottava di Pasqua 2017
Inizia la benedizione delle Famiglie: sarete opportunamente avvisati!

Arcidiocesi di BrindisiBrindisi-Ostuni – Unità Pastorale del Centro Storico – Brindisi
Parrocchie: Cattedrale, “Ss. Annunziata”, “SS. Trinità e Santa Lucia”
Chiese: San Benedetto, Cristo dei Domenicani, Santuario “Santa Maria degli Angeli”
Tel e Fax: 0831521157 - Cell. 3470713267- E-mail: info@cattedralebrindisi.it

17 Lunedì dell’Angelo Santa Caterina Tekakwitha, vergine Il Vangelo del giorno: Mt 28,8-15

* Buona e Santa Pasqua!

L’Ufficio parrocchiale rimane chiuso
ore 8.00 S. Messa presso l’Istituto “S. Vincenzo”-piazza Duomo 6
(Al Duomo e a S. Lucia non c’è la S. Messa Vespertina)

18 Martedì

San Galdino, vescovo

ore 9.30 –11.30 Cantiere della Carità
ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro
Charitate
ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera
di Lode
Spirito

19 Mercoledì

Il Vangelo del giorno: Gv 20,11-18
IST. “S.VINCENZO”-VIA MONTENEGRO 4
CRISTO
DUOMO

San Leone IX, papa

ore 18.30 Gruppo Familiare di Auto-Mutuo-Aiuto—Incontro
ore 18.45 Azione Cattolica - Gruppo Cresimati 2016 - Incontro

20 Giovedì

Sant’Agnese di Montepulciano, vergine

ore 19.15 Lectio Divina sul Vangelo secondo Giovanni 4, 43-54

21 Venerdì

I vostri preti e le vostre suore.

Il Vangelo del giorno: Lc 24,13-35
DUOMO
DUOMO
Il Vangelo del giorno: Lc 24,35-48

SS. ANNUNZIATA

16 aprile 2017

Il Vangelo del giorno: Gv 21,1-14
ore 17.00 Associazione “S. Lorenzo da Brindisi” - Adorazione, S. Messa, Incontro
ANGELI
ore 17.30 Rinnovamento nello Spirito–
DUOMO
Spirito– Gruppo di crescita
ore 20.45 Gruppo Giovani—Incontro
DUOMO
Giovani

22 Sabato

San Leonida, martire, Padre di Origene
Il Vangelo del giorno: Mc 16,9-15
Ripresa della Catechesi Parrocchiale e Azione Cattolica Ragazzi - DUOMO E SS. ANNUNZIATA

23 Domenica

San Giorgio, martire

S. MARIA DEL CASALE
JADDICO
DUOMO
DUOMO
DUOMO
ANGELI
Il Vangelo del giorno Gv 20,19-31

S e c o n d a d e l Te m p o d i P a s q u a
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
—————————————————————————————————————————————

La Pasqua di Cristo è la nostra Pasqua: per Lui noi abbiamo la vita che non ha fine. Viviamo
dunque da risorti, portando amore, perdono, pazienza, sopportazione nelle nostre famiglie
e con tutti , nella gioia!

San Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino
“È risorto dai morti…….e vi precede in Galilea”
Liturgia delle ore propria

Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa

ore 16.00 Raduno Diocesano dei Ministranti
ore 16.00 Terz’Ordine Carmelitano – Catechesi con d. Adriano
ore 17.30 AGESCI Incontro del Reparto e del Clan
ore 18.00 Gruppo Teatro-Giovanissimi
Teatro
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI
ore 22.00 Adorazione animata dal Rinnovamento nello Spirito

*

La Parola del Signore

Giovanni capitolo 20, versetti da 1 a 9

È ASCOLTATA

1

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 3Pietro allora uscì insieme
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
C

…Bollettino settimanale n. 20 dell’anno pastorale 2016/2017

È MEDITATA

Insieme preghiamo intorno alla tavola nel giorno di Pasqua

È il giorno di Pasqua, il primo giorno della settimana, il giorno in cui è stata ricreata l’umanità, il
giorno della luce vera, il giorno di una nuova vita: Cristo è risorto! La tomba, luogo di silenzio e
di morte, lancia al mondo e per i secoli il grido potente e perenne della vittoria della vita sulla
morte. Nel brano evangelico risuona un verbo: correre. Corre Maria di Màgdala, dopo aver visto
che la pietra era stata tolta dal sepolcro, per riferirlo a Simon Pietro e all’altro discepolo, quello
che Gesù amava. Corrono i due discepoli, dopo aver ricevuto la notizia, ansiosi e trepidanti. È
ancora buio sulla terra e nel cuore di Maria Maddalena e dei due discepoli, la luce del Risorto
deve ancora raggiungerli. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Tutti e due corrono, ma il discepolo dell’amore corre più veloce, non
soltanto perché più giovane, ma perché spinto dall’amore. L’amore mette le ali ai piedi e annienta le distanze. L’amore conduce verso la sorgente inesauribile dell’amore stesso. Questo stesso
amore ha sostenuto la corsa di Simon Pietro che è arrivato dopo, certamente più affaticato. Lo
stesso amore conduce il primo e sostiene l’altro. Non è una corsa inutile quella dei due discepoli.
Essi vedono i segni e credono, si apre per loro la Scrittura e comprendono. Da questo momento
la loro vita non sarà più la stessa. E la nostra? Quale notizia ci scuote e ci spinge a correre sulla
strada? Dove ci conducono le nostre strade? Quale giardino attira il nostro desiderio? Non ci
succeda di entrare in un giardino, lussureggiante alla vista ma destinato a diventare desolato e
arido perché non custodisce alcun sepolcro che si apre e annunzia la Vita.

Tutti :Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Adulti: «Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato,
facciamo festa nel Signore. Alleluia»
Bambini e giovani: Padre nostro, che sei nei
cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre
in tentazione, ma liberaci dal male.
Tutti: O Dio, che hai illuminato questo giorno
santissimo con la gloria della risurrezione del
Signore Gesù, benedici la nostra famiglia, radunata attorno a questa mensa festiva e fa' di
tutti noi creature nuove in Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Così sia.
Si scambiano gli auguri per la Santa Pasqua

E’ PREGATA
Signore, nessun nuovo mattino venga a rischiarare la mia vita senza che il mio pensiero vada alla tua resurrezione e senza che, in spirito, non vada verso il sepolcro vuoto del giardino! Infatti, è il Cristo risorto a venire a me ogni giorno, all’alba. Per quanto grandi possano essere le perplessità, i pericoli, l’inizio di tutte le mie
giornate sarà radioso, se mi ricordo – ma con tutta l’anima e con tutta la mente – che il mio salvatore ha
vinto le forze del male e della morte. Il mio primo atto di fede, ogni mattina, sarà un atto di fede nella tua
vittoria finale. Un monaco della Chiesa di oriente
Miei cari ﬁgli, Il sacriﬁcio di Cristo è un mistero profondo di amore che non si ﬁnirà mai di
meditare… San Paolo, nella lettera agli Efesini, deﬁnisce i suoi lettori «non più stranieri, né
ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio» (Ef 2,19); questa novità è frutto del sangue
di Cristo, che ha avvicinato i lontani, ha abbattuto con la sua carne l’inimicizia, ha riconciliato
ciò che era diviso in un solo corpo per mezzo della croce (cf. 2,14-18). Negli ultimi anni stiamo assistendo a rotture di trattati politici e a irrigidimenti internazionali. Queste crisi diﬀuse
sono uno specchio delle fragilità sociali che interessano la cellula primaria della comunità
umana, che è la famiglia.… È più facile dividersi che rinvigorire l’unità. Gli ideali sono tramontati e rimpiazzati dall’individualismo per cui è giusto ciò che mi fa stare bene, al punto
da sentir dire spesso che l’amore non è per sempre. Noi cristiani non possiamo adeguarci.
……. Occorre amare perché cristiani, ……: amare tutti cristianamente, cioè non in base
all’ossequio che ci viene riservato o al modo con cui si opera nella Chiesa, ma sacriﬁcandoci.
Per la propria famiglia ognuno sarebbe disposto a dare tutto. Ebbene, san Paolo ci ritiene
«familiari di Dio» e per questo dobbiamo costruire nei nostri ambienti ponti e non divisioni… Il Signore ci doni famiglie sante che sappiano parlare ai giovani e li sollecitino a scelte
forti in nome del Dio della vita. Santa Pasqua.
(dal Messaggio dell’Arcivescovo per la Pasqua 2017)

Dal sussidio di Quaresima - Pasqua distribuito nella nostra Unità Pastorale
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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 Mer. a 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 –
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 Mar.-Ven h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45
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O T I Z I A R I O

Ø RIGUARDO ALL’ADORAZIONE PERPETUA - Le adesioni sono fino ad ora 110! 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 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 Per i detenuti: raccogliamo occorrente per l’igiene personale e di cancelleria presso le nostre chiese!
Ø Novena della Divina misericordia: 16-18 aprile al Duomo, negli altri giorni agli Angeli.
Ø “La croce è la nostra patria”, di don Mino Schena: il testo è a disposizione c/o l’Ufficio del Duomo (€ 18)
Ø Missioni: accogliamo l’invito per campi di lavoro estivi e di carità per Marsabit che vive un prolungato periodo di siccità… Info i vostri preti!

