
 

Benedizione delle Famiglie: le abbiamo visitate in via de’ Pironti, C. Battisti, S. Lorenzo 
da BR, Vanini, Pisanelli, Sarpi, Marconi, Manzoni e c.si Roma e Umberto.  

Per le altre famiglie saranno messi a disposizione all’ingresso delle nostre chiese i libretti con 
un pensiero del Papa per ogni giorno dell’anno e la preghiera per la benedizione della famiglia: 
in un momento della giornata in cui la Famiglia è tutta riunita chiedete la benedizione di Dio.  

12 Lunedì       Beato Lorenzo Maria Salvi, Passionista        Il Vangelo del giorno: Mt 5,1-12 
 

ore 19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale-Odg: Avvicendamento Parroco e Vic. Parr.     D !"! 
ore 20.00 Percorso prematrimoniale                                        S%. A&& &'()*)-+() S,-)%,. 17 

13 Martedì          Sant’Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
Il Vangelo del giorno: Mt 5,13-16 

Festa di Sant’Antonio al Santuario ‘S. Maria degli Angeli’  

ore 8.30 S. Messa 

ore 18.30 S. Rosario e S. Messa in onore del Santo e benedizione del pane 
ore 19.00 Rinnovamento dello Spirito– Preghiera di Lode                             ....             D !"! 

14 Mercoledì          San Valerio, martire                         Il Vangelo del giorno: Mt 5,17-19 
 

ore 19.30 Incontro prebattesimale (I tempo)                                                               D !"o 
ore 20.30 Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto —Incontro di fraternità                                   - - - - 

15 Giovedì             San Vito, adolescente martire            Il Vangelo del giorno: Mt 5,20-26 
 

ore 19.30 Lectio Divina a conclusione dell’anno pastorale                                        S. L ,() 

16 Venerdì             Sant' Aureliano di Arles, Vescovo       Il Vangelo del giorno: Mt 5,27-32 
 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia                                                               A&=.>( 

17 Sabato      Santa Valeriana e Compagne, Martiri          Il Vangelo del giorno: Mt 5,33-37 
 
ore   9.30 Giornata Diocesana delle Caritas Parrocchiali                M)?!&&) ?.>>) N!+)-O%* &( 
ore 17.30 AGESCI Incontro Reparto e Clan                                                                  D !"! 
ore 18.00 Gruppo Teatro                                                                                            D !"! 
ore 21.00 Adorazione Eucaristica animata dall’Istituto “S. Famiglia”                               A&=.>( 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI                                                                                D !"! 

18 Domenica    Santa Marina, Monaca                          Il Vangelo del giorno: Gv 6,51-58 

 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
U&?(,.%(") ?.> T."H! O-?(&)-(! 

 

Ss. Messe al Duomo ore 10.00, 11.30 e 18.00  
ore 18.00 S. Messa presieduta da S. E. Mons. Domenico Caliandro         
ore 19.00 Processione cittadina del Corpus Domini (da piazza Duomo) 
                I fanciulli della Prima Comunione partecipano con la vesta bianca! 
                Percorso: piazza Duomo, via Montenegro, viale Regina Margherita 
                Benedizione Eucaristica all’altezza della scalinata virgiliana 
                piazza Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi, piazza Vittoria, 
                Benedizione Eucaristica all’incrocio dei corsi, via Santi, via Casimiro, 
                via Duomo, piazza Duomo. Addobbiamo con drappi bianchi! 

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

La Parola del Signore    Giovanni capitolo 3, versetti da 16 a 18     
 �������� 

 

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: 16Dio in‐
fatti ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il mon‐
do, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è con‐
dannato; ma chi non crede è già stato con‐
dannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio  
 

. . . �  � � � � � 	 � 	  
Che Gesù abbia un Padre che lo ha inviato e che 

ci sia uno Spirito che li mantenga in comunione, 

non è una realtà ininfluente per la nostra vita. 

La Trinità non è un mistero astratto, non è lon‐

tana dalla vita concreta. Per ciascuno di noi non 

è indifferente se Dio sia una sola persona o se Egli sia tre persone in un unico Dio. Se, 

infatti, l’uomo è stato creato ad immagine di Dio significa che è stato fatto ad imma‐

gine della Trinità e che di conseguenza in noi dobbiamo trovare i riflessi di questo 

mistero. Trinità vuole dire che Dio è comunione, è apertura vicendevole dei Tre, è 

dono di una Persona nei confronti delle altre. ... 

11 giugno 2017                                                                                              San Barnaba, apostolo 
DOMENICA DELLA 

S A N T I S S I M AS A N T I S S I M AS A N T I S S I M AS A N T I S S I M A     
T R I N I T ÀT R I N I T ÀT R I N I T ÀT R I N I T À     

 

“Chi crede in Lui non è condannato” 

 

Decima del Tempo Ordinario / A 

Liturgia delle ore della Seconda Settimana 

 

(All’interno c’è una comunicazione importante!!!) 

C"##$%$"#& $%'$(#(…….Bollettino settimanale n. 28 dell’anno pastorale 2016/2017 



...Ciascuno di noi allora può vedere il riflesso della Trinità nella propria vita allorquando si 

capacita che non è un essere indipendente e solitario, ma persona di relazione. Nell’espe‐

rienza che facciamo di non poter stare da soli e che da soli non si va da nessuna parte, pos‐

siamo cogliere la presenza del mistero trinitario in noi. Inoltre, la Trinità è la possibilità rea‐

le che ciascuno di noi ha di andare a Dio. Per portarci a sé il Padre ha mandato il Figlio nel 

mondo. Al Padre si va per mezzo di Gesù; possiamo andare al Padre perché il Figlio si è fat‐

to a noi vicino e ci ha presi con sé. E che sia proprio Gesù la via per andare al Padre noi pos‐

siamo riconoscerlo solo grazie all’azione dello Spirito Santo in noi. Trinità significa che Dio 

si fa raggiungere; altrimenti resterebbe solo un assoluto lontano. 

  

In attesa di te     
O Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo vespro, perché nel Cristo tu ci hai resi figli 

e i nostri cuori sono la tua dimora.  

   Eterno senza tempo, sorgente della vita che non muore, a te la creazione fa ritorno 

nell'incessante flusso dell'amore.  

   Noi ti cantiamo, o immenso, in questo breve sabato del tempo, che annuncia il grande 

giorno senza sera, in cui vedremo te vivente luce.  

   A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel 

quieto mare del tuo stesso Amore.                   dalla liturgia cattolica 

…�� ��%�&'	 

Ad un gesto di relazione, ad una vittoria sul nostro egoismo, a ricordo che siamo stati 

creati ad immagine della Trinità. Ad esempio, posso andare a visitare una persona 

sola. 

Come nasce la tradizione del "Pane di sant'Antonio"? 

 

Il pane è uno dei simboli che caratterizzano la devozione a sant'Antonio. Tra i 
miracoli attribuiti al santo e narrati nel processo della canonizzazione, c'è il 
racconto di una donna che aveva lasciato incautamente il figlioletto di 20 me-
si a giocare in cucina e lo trova annegato in un mastello d'acqua. Disperata, 
la mamma promette che se il figlio fosse tornato in vita per intercessione di 
sant'Antonio, avrebbe donato tanta farina per fare il pane per i poveri quanto 
era il peso del bambino. E così fu. Il racconto del prodigio – narrato in una 
biografia del Santo, redatta nel 1293 – dà evidenza del "doppio binario" della 
santità di Antonio che è, da una parte, il santo "del libro", il santo dei Sermo-
ni, il predicatore e, dall'altra parte, è il taumaturgo, il santo della confidenza, 
capace di ascoltare il grido dei poveri e di suscitare la venerazione popolare. 
In alcune chiese francescane o, comunque, legate particolarmente a sant'An-
tonio, durante la tredicina e/o il giorno della sua festa (13 giugno) si è soliti 
benedire dei piccoli pani, che poi vengono distribuiti ai fedeli e consumati per 
devozione. Inoltre la leggenda vuole che chi mangia il “pane di Sant’Antonio” 
venga protetto dal Santo tutto l’anno. 

N � � 0 1 0 � 2 0 �  
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  Associazione Ss. Annunziata onlus. puoi donare il 5xmille: pro memoria per la dichiara- 
   zione 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 anima- 
     zione!     Info don Adriano 3470713267. 
Ø  Caritas Diocesana: 17 giugno, Giornata delle Caritas Parrocchiali , Madonna della Nova –Ostuni, 
      E’ ancora possibile prenotarsi. Info don Adriano 3470713267  
Ø  Giornata / Campi per i ragazzi:  la giornata del 12 non si fa più; il Campo si farà in un’altra data 
     da determinarsi. Info Gabriella 3474393743 
Ø  R0>?�2@� ���’A@�2�10�AB PB2CB�?� - 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! 
     Nella domenica del Corpus Domini saranno date indicazioni agli adoratori che si sono segnati! 

O 2 � 2 0  B   I A M � dall’8 Maggio fino a fine Giugno 
Sante Messe 
Festivi: D?�O� h.10.00, h.11.30 e h.19.00 –  S�. AAA?A10��� h.8.00 e  h.11.00 
               S. L?0� h.10.30 –  S. BBAB@B��� h. 8.30  – C20��� h. 9.00  –  AA>B�0  h. 9.30 
Sabato: C20���  h. 17.30 –  
               D?�O�, AA>B�0, S. BBAB@B���, S. L?0� e S�. AAA?A10���  h. 18.30 
                AA0OB h. 20.30 (informarsi prima) 
Feriali: AA>B�0 h. 8.30 – C20��� h. 8.30 
              D?�O� h.18.30 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì; Venerdì con più intenzioni) 
                  S. BBAB@B��� h. 18.30 (Martedì e Giovedì; Giovedì con più intenzioni )(no martedì 13) 
               S. L?0� h.18.30 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì; Venerdì con più intenzioni) 
               S�. AAA?A10��� 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: AA>B�0 h.8.00-8.30 e h.17.30-18.30  – S. BBAB@B���  Prima della Santa Messa 
                      S. L?0� e C20��� Prima e dopo la Santa Messa – S�. AAA?A10��� h.9.00-12.00 e prima della S. Messa 
Ufficio Parrocchiale e Confessioni  in D?�O�  Lun--Ven h.8.30-9.30 e h.17.00-18.15  
Centro d’Ascolto Caritas: Lunedì ore 17.00-18.00 S. L?0� 
                                                   Mercoledì h. 9.30-11.30 S2. V0ABA10�AB 
                                                     Venerdì h. 10.00-11.00 D?�O� 

Comunicazione importante! 
Nell’ambito del normale avvicendamento dei preti della Diocesi l’Arcivescovo ha 

disposto che io, don Adriano, sarò Parroco alla Chiesa Madre di Locorotondo e don 
Mimmo collaboratore alla Chiesa Madre di Carovigno. Parroco della Cattedrale e 

dell’Unità Pastorale sarà don Fabio Ciollaro, che è anche il nostro Vicario Generale, 
insieme con don Francesco Cisaria, un giovane prete che sarà il nuovo Vicario Par-
rocchiale. Questo avverrà a fine Luglio. Potremo ringraziare il Signore e salutarci il 

25 giugno con la S. Messa delle ore 19.00 in Cattedrale. Facciamo in modo che 
questo cambiamento avvenga con serenità, rimanendo saldi nella fede e nella vita 
cristiana e mantenendo sempre rapporti di stima e di affetto per aiutarci a supera-

re i sentimenti, comunque belli e inevitabili, che toccano i nostri cuori! 
Sempre vostro, don Adriano!        


