
Gli appuntamenti dall' 11 al 17 marzo
Affrontiamo assieme a Gesù i deserti della terra, senza lasciarci scoraggiare dall'ingiustizia, dalla violenza, dal sopruso. Don Mimmo

11 Lunedì San Sofronio d i Gerusalemme, patriarca II Vangelo del giorno: M t 25,31-46

Ore 18,00 incontro Ministranti SAN PAOLO
Ore 19,00 Incontro Programmazione Processione Venerdì Santo Chiesa del CRISTO
Ore 20,00 Consiglio affari economici Chiesa Scuole Pie

Ore 20,30 Cammino Neocatecumenale - DIO TI AMA: ASCOLTALO - Catechesi - via G. Tarantini, 39
Chiesa Scuole Pie

12 Martedì San Luigi Orione, sacerdote II Vangelo del giorno: M t 6,7-1S

Ore 16.30 Azione Cattolica- Incontro Adulti—Adorazione Santuario SANTA MARIA degli ANGELI
Ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro Cristo

Ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode San Paolo

Ore 20,00 LECTIO in Corso - In ascolto della Parola OTTICA SAVARESE - Corso Umberto L 25

13 Mereoledì Santa Cristina, martire l i  Vangelo dei giorno: Le 11,29-32

ore 19.00 Azione Cattolica Adulti S. Lucia - Incontro S.Lucia

14 Giovedì Santa Madide di Germania, regina V Vangelo del giorno: M t 7,7-12

Ore 18.30 Presentazione Libro AUSCHWITZ NON VI AVRÀ SAN PAOLO
Ore 19,15 Via Crucis Santuario SANTA MARIA degli ANGELI

15 Venerdì San Zaccaria, papa V Vangelo del giorno: M t 5,20-26
Giornata di astinenza dalle carni 

Ore 15.00 Preghiera dell'Ora Nona e Coroncina Divina Misericordia calvario

VIA CRUCIS: Chiesa san Paolo, SS. Annunziata e Cristo segue la Messa delle 17,30 
San Benedetto ore 17,45 - Santa Lucia ore 18

Ore 18,45 Coro Parrocchiale - Prove san pao lo

16 Sabato Santi Vario e Taziano, martìri V Vangelo del giorno: M t 5,43-48

Ore 10.00 Terz'Ordine Carmelitano -  Catechesi con don Fabio san  Benedetto

Ore 17.00 Catechesi 4a elementare - 2a media Du o m o

ore 17.30 AGESCI Incontro del Reparto e Cerchio Du o m o

Ore 18.00 Catechesi 3a media Du o m o

17 Domenica San Patrizio, vescovo V Vangelo del giorno: Le 9,28b-36

Seconda dei Tempo di Quaresima deiranno / C
IIa Domenica di Carità: raccolta di passata di pomodoro e farinaOO 

Ore 10.00 Catechesi 2a elementare Sala Manzoni - D u o m o

Ore 11,30 Catechesi l a media e ACR Chiesa SCUOLE Pie
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Unità Pastorale Centro Storico (UPCS1 BRINDISI
Parrocchie:

"Visitazione e san Giovanni Battista" nella Pontificia Basilica Cattedrale,
"Ss. Annunziata", "SS. Trinità e Santa Lucia". 

Santuario: "Santa Maria degli Angeli"- 
Chiese: San Benedetto, Cristo, San Paolo eremita. 

Tel e Fax: 0831/521157 - mail: cattedralebrindisi@gmail.com 
Website: http://www.cattedralebrindisi.it/

10 marzo 2019 San Simplicio, papa Liturgia delle ore della PrimaSettlmana

Prima Dcmenica
del Tempo di Quaresima / c

«Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

Luce per illuminare le genti...(Gv 1.9)
L a  P a r o l a  d e l  S i g n o r e  Luca cap. 4, versetti d a l  a 13 È a s c o l t a t a

In cjuel tempo 1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, 2per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 
3Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che di
venti pane». 4Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo». SI1 
diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 6e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data 
e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto».

9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli dis
se: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 10sta scritto 
infatti:
A i suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano; 
ne anche:
Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non\ 
inciampi in una pietra».
12Gesù gli rispose: «È stato detto: N on metterai alla pro
va il Signore Dio tuo».
13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allon
tanò da lui fino al momento fissato.
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. . .  È MEDITATA
Con la liturgia del mercoledì delle Ceneri è iniziato il periodo della Quaresi
ma. Oggi è la prima domenica di quaresima: essa ci propone un itinerario 
fatto di morire e risorgere con Cristo, di cammino di catecumenato, di con
versione; convertirsi è una scelta che comporta un cambiamento radicale 
del modo di pensare e di vivere. Quaresima, dunque, per regolare i sensi, 
aprire gli occhi di fronte a tante ingiustizie che attentano direttamente al 
sogno e al progetto di Dio. Tempo per smascherare quelle tre grandi for
me di tentazione che rompono, dividono, l’immagine che Dio ha voluto 

plasmare. Le tre tentazioni che ha sofferto Cristo. Tre tentazioni del cristiano che cercano di rovina
re la verità alla quale siamo stati chiamati. Tre tentazioni che cercano di degradare e di degradarci. 
La prima: “Che queste pietre diventino pane! Non di solo pane vive l’uom o" Il pane è buono, ma più 
buona è la parola di Dio. Il pane è indispensabile, eppure contano di più altre cose: le creature, gli 
affetti, l'eterno in noi. L’uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
La seconda tentazione ètina sfida-aperta a Dio. “Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo”. Ciò che Pie
tro, con la sua irruenza, chiede al maestro una sera sul lago: fammi venire da te camminando sulle 
acque. Fa tre passi nel miracolo eppure comincia ad affondare. I miracoli non servono per credere: 
Gesù ha fatto fiorire di prodigi Galilea e Samaria, eppure i suoi io vogliono buttare giù dal monte di 
Nazaret. Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa 
mercato con l’uomo: io ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per primo, ama in 
perdita, ama senza contraccambio.

...ÈPREGATA
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova

. . . M I  IMPEGNA
Morire a noi stessi è la strada per non lasciarci dominare dall'orgoglio, per essere come Gesù: miti e 
umili di cuore.

M E SSAG G IO  DEL SA N T O  PA D R E  FRANCESCO ER  LA QUARESIM A 3019  
« L ’ardente aspetta tiva  della creazione è p ro te sa  verso la rivelazione d e i fig li d i D io»  (R m  8 , 19)

Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati 
nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché £...(] attingano ai misteri della redenzione la 
pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima l). In questo modo possiamo cammi
nare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto 
grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Que
sto mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che 
include anche la storia e tu tto  il creato. San Paolo arriva a dire: «L'ardente aspettativa della 
creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm  8,19). In tale prospettiva vorrei 
offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il nostro cammino di conversione nella 
prossima Quaresima.
1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci 
chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr 
Rm  8 ,29) è  un dono inestimabile della misericordia di Dio. Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, 
che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm  8 ,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, comincian
do da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli f a  del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per 
questo il creato — dice san Paolo -  ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti 
godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro com
piuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi — 
spirito, anima e corpo —, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo 
anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole" di San Francesco d'Assisi (cfr Enc. Laudato 
si’. 8 7 ). Ma in questo mondo l'armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa 
del peccato e della morte, (continua)

Prendi il largo e abbandona le vecchie abitudini, 
che ti impediscono di muoverti. Dio t'invia nel mondo 
per annunciare una primavera di libertà.
Prendi il largo e abbandona tutti i dubbi che oscu
rano la tua vita quotidiana. Dio t'invia ne! mondo per 
donare colori nuovi ad ogni giorno che viene.
Prendi il largo e abbandona tutto ciò che ti trattie
ne ai bordi della strada. Dio t'invia nel mondo e vuole 
fare di te un uomo coraggioso, che non ha paura di usa
re le scarpe e di mettersi in viaggio.
Prendi il largo: Dio è già in cammino e ti precede. 
Non aver paura dei rischi. Egli ti farà sentire la sua pre
senza rassicurante. (Lue Stein) -------

(Duomo) san  paolo  h.10.00, h.11.30 e h.19.00
Ss. A nnun ziata  h.8.00 - S. Benedetto h. 8.30 -  S. Lucia h.09.00
Cristo h. 9.00 -  A n g eu  h. 9.30
Ss. A nnun ziata  e Cristo h. 17.30 -  S. Benedetto 18,00
S. Lucia e A n g eu  18,30 - (Duomo) san  paolo  h 19.00
A nime h. 20.30 (informarsi prima)
A n g eu  e C risto h. 8.30 - (Duomo) san  paolo  e ss. A nnunziata  h.17.30 
S. Benedetto h. 18.00 - S. Lucia h.18.30

* Adorazione Eucarìstica: Santuario Angeli da Lun a Ven. h.9.00 - 21.00
(dare la propria disponibilità per un ora di adorazione alle suore del Santuario)

•"Direzione" Spirituale": definire con don Mimmo
•Confessioni: - In tutte le Chiese dell'UPCS prima o dopo l'orario delle celebrazioni e orari ufficio
•Ufficio Parrocchiale e Confessioni in D u o m o  Lun-Ven h.8.30-9.30 e h.16.00-17.00
•Centro d'Ascolto Caritas: Giovedì e Venerdì h. 9.30-11.30 Sr. Vincenziane e volontariato

(con servizio guardaroba) Vìa Montenegro, 4 
Venerdì h. 10.00-11.00 Duomo 

Nel periodo di quaresima lod i mattutine Dal lunedì a l venerdì ore 06,15 santuario santa maria degù angeu

Festiv i

Sabato e prefestivi. 

Feriali.

Nei 400 anni dalla morte di san Lorenzo da Brindisi le reliquie ed il simulacro 
peregrineranno per le parrocchie della città:

Parrocchia SS. ADDOLORATA, Tuturano, dal 9 al 14 Marzo 
Parrocchia SAN GIUSTINO DE JACOBIS, Rione ¡Sozzano, dal 16 al 21 Marzo

•Nell’U nità  Pastorale ci sono diversi gruppi, prendetene visione e offrite la 
vostra adesione e disponibilità, è u n  servizio in risposta ad una chiamata del 
Signore!
•Linee Guida anno pastorale 2018/2019  -'- “Parrocchia e N uzialità- L i
bertà. Discernim ento. Vocazione” - Le trovate sul sito h t tp : / /  
ww w.diocesibrindisiostuni.it/anno-pastorale/
•Gruppo M inistranti: i ragazzi che vogliono aderire lo com unichino a don  
M im mo
•Ufficio Parrocchiale (0831.521157) e Confessioni: h.8.30-9.30 e 16.00-17.00. 
*Le intenzioni delle SS. Messe per il 2019 si segnano presso l’Ufficio Parrocchia
le 0831521157 o nella Chiese dell’UPCS

PELLEGRINAGGIO
DAL 22 AL 29 LUGLIO 

- SANTIAGO 
- VILLAFRANCA DEL 8IER- 

ZO (dove è sepolto san 
Lorenzo da Brindisi)

- FATIMA 
Programma nelle Chiese 

dell'UPCS—Per info chiedere a 
don Mimmo o vai sul sito web 

della cattedrale

http://www.diocesibrindisiostuni.it/anno-pastorale/

