Gli Appuntamenti dal 5 all’11 Giugno 2017
Riprende il “Tempo Ordinario liturgico” con la Nona Settimana

Continua la Tredicina a Sant’Antonio, A

,

18.20

Tel e Fax: 0831521157 - Cell. 3470713267- E-mail: info@cattedralebrindisi.it

Benedizione delle Famiglie: sarete opportunamente avvisati!
Abbiamo visitato le famiglie di via Taranto e via Porta Lecce.

4 giugno 2017

Lo Spirito di Pentecoste ci porti a vivere la comunione e la missione in famiglia, nella Comu‐
nità parrocchiale e ovunque annunziamo ciò che abbiamo visto e ascoltato!
I vostri preti e le vostre suore

05 Lunedì

Il Vangelo del giorno: Mc 12,1-12

San Bonifacio, vescovo e martire

ore 19.30 UNITALSI—Incontro
ore 20.00 Percorso prematrimoniale

06 Martedì
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Il Vangelo del giorno: Mc 12,18-27

San Fortunato di Fano, vescovo
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San Efrem, diacono e dottore della Chiesa

Il Vangelo del giorno: Mc 12,35-37

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Incontro
ore 17.30 Rinnovamento nello Spirito– Gruppo di crescita
ore 20.30 Gruppo Famiglie Giovani—Incontro
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Beato Edoardo poppe, sacerdote

Il Vangelo del giorno: Mc 12,38-44

ore 17.30 AGESCI Incontro Reparto e Clan
ore 18.00 Gruppo Teatro
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI
ore 21.00 Adorazione Eucaristica animata dal Rinnovamento nello Spirito

11 Domenica

Termina il Tempo di Pasqua

La Parola del Signore
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ore 16.30 Gruppo di Preghiera di Padre Pio—Incontro
ore 17.00 Apostolato della Preghiera—Raduno Diocesano
ore 19.30 Annuncio del Vangelo

10 Sabato

«Ricevete lo Spirito Santo.»
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ore 10.00 Manifestazione “The ﬁve signs” con la CRAP
ore 18.45 Azione Cattolica- Cresimati 2016
ore 19.00 Azione Cattolica— Adulti S. Lucia –Incontro

09 Venerdì

PENTECOSTE
Liturgia delle ore della prima settimana

Sant’Antonio Maria Gianelli, vescovo

08 Giovedì

San Filippo Smaldone, sacerdote

Il Vangelo del giorno: Mc 12,13-17

Santa Maria Odigitria

ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito - Preghiera di Lode

07 Mercoledì

Parrocchie della Cattedrale,
“Ss. Annunziata”,
“SS. Trinità e Santa Lucia”
San t uar io “Sant a M ar ia de gli An ge li” - Chie se di San Be ne det to e de l Cr ist o
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Decima del Tempo Ordinario / A
San Barnaba, apostolo

Il Vangelo del giorno: Gv 3,16-18

SANTISSIMA TRINITÀ
ore 10.30 S. Messa nella Solennità della Ss. Trinità—Titolo della Parrocchia
ore 11.30 Festa con e per gli Anziani (S. Messa e pranzo con animazione)

S. L8: .
D8 >

Giovanni capitolo 20, versetti da 19 a 23
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La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
20
Detto questo, mostrò loro le mani e il ﬁanco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù dis‐
se loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». 22Detto que‐
sto, soﬃò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
23
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

...

Ricevete lo Spirito Santo – Siamo arrivati al termine di questo entusia‐
smante itinerario pasquale. Per noi si rinnova il mistero di un Dono:
«Ricevete lo Spirito Santo». Ci siamo messi in queste settimane alla
scuola del Risorto, ma l’abbiamo potuto fare grazie all’aiuto dello Suo
Spirito (cfr. Fil 1,19). Negli Atti degli Apostoli leggiamo che «la chiesa
cresceva, colma del conforto dello Spirito Santo» (At 9,31). È questo l’au‐
gurio più aﬀettuoso che possiamo scambiarci dopo aver condiviso l’espe‐
rienza della meditazione quotidiana, utilizzando con assiduità questo
sussidio. Che ognuno cresca davvero ogni giorno di più colmo del con‐
forto dello Spirito Santo con la consapevolezza nel cuore di aver ricevuto
«uno spirito da ﬁgli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Pa‐
dre!» (Rm 8,15).
C"##$%$"#& $%'$(#(…….Bollettino settimanale n. 27 dell’anno pastorale 2016/2017

O tu colomba, o bianca seta, prima alba e prima bellezza la tua ala ravviva
un fuoco di gioia nel quale la tua venuta ci ha immersi.
Henri Capieu

...
Spirito Santo, aiutaci a dimorare nell’amore
Vieni Spirito del Padre e di Gesù, guidaci verso
tutta la verità, aiutaci a dimorare nell’amore di
Gesù, a ricordare e compiere tutto quello che
Gesù ci ha insegnato. Signore Gesù, sotto la gui‐
da del tuo Spirito, cerchiamo di ricordare le pa‐
role che ci dicevi quando eri tra noi. Avevamo
lasciato tutto e ti avevamo seguito. Eravamo
conquistati dalla tua parola e dai gesti prodigio‐
si, con cui sanavi le debolezze umane… Come
possiamo testimoniare il tuo amore? Tu un giorno ci hai raccontato di un
uomo, che scendeva da Gerusalemme a Gerico e fu assalito dai briganti.
Signore, quell’uomo ci chiama. Aiutaci a non restare tra le mura del Ce‐
nacolo. Gerusalemme è la città della Cena, della Pasqua, della Pentecoste.
Per questo ci spinge fuori per diventare il prossimo di ogni uomo sulla
strada di Gerico.
Carlo Maria Martini, in Farsi prossimo, Lettera pastorale (1986-87)

SPEGNIMENTO DEL CERO PASQUALE
Pentecoste, cioè "cinquantesimo [giorno]") è una festa cristiana in cui viene cele‐
brata l'eﬀusione dello Spirito Santo, dono del Risorto, e la nascita della Chiesa. Cade
nel cinquantesimo giorno dopo Pasqua (da cui il nome), di domenica, ed è quindi
una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua.
Nella Notte che ha dato inizio al “lietissimo spazio”, giorno di 50 giorni, del Tempo
pasquale, accendendo il Cero, abbiamo acclamato a Cristo nostra luce. E la Luce del
Cero pasquale ci ha accompagnati in questi 50 giorni e ha
contribuito non poco a farci ricordare la grande realtà
del Mistero pasquale.
Al chiudersi, con l’Eucaristia [vespertina] della solennità
di Pentecoste, del Tempo pasquale, il Cero viene spento.
Questo segno ci è tolto, anche perché, allenati alla scuo‐
la del Maestro Risorto e infuocati dal dono dello Spirito
Santo, ormai dobbiamo essere noi Luce di Cristo che s’ir‐
radia, che come colonna luminosa passa nel mondo, in
mezzo a fratelli, per guidare nell’esodo verso la terra
promessa.
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dall’8 Maggio fino a fine Giugno

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, ANGELI, S. BENEDETTO, 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.18.30 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì; Venerdì con più intenzioni)
S. BENEDETTO h. 18.30 (Martedì e Giovedì; Giovedì con più intenzioni )
S. LUCIA h.18.30 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì; Venerdì con più intenzioni)
SS. ANNUNZIATA h.18.30 (Martedì e Giovedì)
————————————————————————————————————————————Adorazione Eucaristica: Santuario Angeli da Lun 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 Lun--Ven h.8.30-9.30 e h.17.00-18.15
Centro d’Ascolto Caritas: Lunedì ore 17.00-18.00 S. LUCIA / Mercoledì h. 9.30-11.30 SR. VINCENZIANE
Venerdì h. 10.00-11.00 DUOMO
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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. 0,23b-48). Sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 2016-2017”.
Ø RIGUARDO ALL’ADORAZIONE PERPETUA - Le adesioni sono fino ad ora 114! Leggi il foglietto
“LO SAI CHE” (all’ingresso delle chiese), compila il modulo, consegnalo e passa voce ad altri! Puntia
mo a completare per il prossimo Corpus Domini!
Ø Centro d’Ascolto Caritas: Duomo Ven h. 10.00-11.00 / Sr. Vincenziane Mer h. 9.30-11.30
Ø Missioni: accogliamo l’invito per campi di lavoro estivi e di carità per Marsabit Info i vostri preti!
Ø Pellegrinaggio a Lourdes con l’UNITALSI: 6-12 sett. in treno, 7-11 in aereo,
info Michela e Giuseppe 3477971191
Ø “La croce è la nostra patria”, di d. Mino Schena: il testo è c/o l’Uff. del Duomo (€ 18)
Ø Associazione Ss. Annunziata onlus. puoi donare il 5xmille: pro memoria per la dichiarazione
dei redditi, Codice Fiscale 91057030743
Ø Dalla Caritas Diocesana: per i terremotati delle Marche c’è bisogno di volontari (periodo
due settimane) per la popolazione di Accumoli: solo per piccole iniziative di vicinanza e animazione! Info don Adriano 3470713267.
Ø O.V.E.: Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Canneto, Gallipoli, part. ore 8.30 da viale
Porta Pia (ex Seminario Benedetto XVI), pranzo al sacco, quota € 13,00. Info Anna Maria 3475724594
Ø Caritas Diocesana: 17 giugno, Giornata delle Caritas Parrocchiali , Madonna della Nova –Ostuni, prenotazione entro il 7
Giugno. Info don Adriano 3470713267
Ø S. Comunione agli Anziani/Ammalati: 6-10 giugno, ore 9.30-12.00, info i vostri preti
Ø Giornata / Campi per i ragazzi: il 12/6 al Santuario di Oria e il 26-28 /6 a Villa della Speranza-Ostuni
info Gabriella 3474393743

