
 

Testimoni anche noi dell’epifania di Cristo a Cana di Galilea, portiamo a tutti l’annuncio che il Regno di 
Dio è presente in mezzo a noi. Viviamo, pertanto, nella nostra ferialità l’invito di Maria:  

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»! don Mimmo 

21 Lunedì                Sant’Agnese, vergine e martire                  Il Vangelo del giorno: Mc 2,18-22 
 

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

                                                                                                                                Chiesa SCUOLE PIE 

22 Martedì                       San Vincenzo, diacono e martire      Il Vangelo del giorno: Mc 2,23-28 

ore 16.30 Gruppo Adulti Azione Cattolica—Incontro                                                 SAN BENEDETTO 

ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro                                                                     CRISTO 

ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                              SAN PAOLO 

23 Mercoledì           Sant’ Emerenziana, vergine e martire           Il Vangelo del giorno: Mc 3,1-6 
 

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

ore 17.30 AGESCI Incontro del Clan                                                                                        DUOMO 

ORE 19.00 Genitori 4ª elementare - Incontro                                                                           DUOMO 

ORE 20.30 Gruppo Famiglie - Incontro                                                                     Chiesa SCUOLE PIE 

24 Giovedì  San Francesco di Sales, vesc. e dott. della Chiesa    Il Vangelo del giorno: Mc 3,7-12 
 

18,00 Gruppo Coro - “Chi canta bene prega due volte”  - Prove -                         Chiesa SAN PAOLO 

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

                                                                                                                               Chiesa SCUOLE PIE 

25 Venerdì           CONVERSIONE DI SAN PAOLO, apostolo           Il Vangelo del giorno: Mc 16,15-18 

C o n c l u s i o n e  S e t t i m a n a  d i  P r e g h i e r a  U n i t à  d e i  C r i s t i a n i  
 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia                                                                       ANGELI 

ore 18.30 Ufficio diocesano Pastorale Sociale - “Centenario Appello ai Liberi e Forti” CAROVIGNO                             

                                                                                                                                                         CHIESA MADRE 

Dal pomeriggio del 25 alla sera del 27 -  Weekend fidanzati  - Centro Pastorale Diocesano  

                                                                                                                                “Madonna della Nova” OSTUNI 

26 Sabato            Santi Timoteo e Tito, vescovi                           Il Vangelo del giorno: Lc 10,1-9 
 

ore 10.00 Terz’Ordine Carmelitano – Catechesi con Don Fabio                                 SAN BENEDETTO 

Ore 17.00 Catechesi 4ª elementare - 2ª media                                                                     DUOMO 

ore 17.30 AGESCI Incontro del Reparto e Cerchio                                                               DUOMO 

Ore 18.00 Catechesi 3ª media                                                                                               DUOMO 

27 Domenica               Sant’Angela Merici, vergine           Il Vangelo del giorno: Lc 1,1-4; 4,14-1 
 

Terza del Tempo Ordinario dell’anno c 
6 6 a  G i o r n a t a  m o n d i a l e  d e i  m a l a t i  d i  l e b b r a   

G i o r n a t a  d e l l a  M e m o r i a  d e l l e  V i t t i m e  d e l l ’ O l o c a u s t o   

Ore 10.00 Catechesi 2ª elementare                                                                 Sala Manzoni - DUOMO 

Ore 11,30 Catechesi 1ª media e ACR                                                                       Chiesa SCUOLE PIE 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.(Salmo 119 vers. 105) 
LA PAROLA DEL SIGNORE È ASCOLTATA 
Giovanni: capitolo 2, versetti da 1 a 12 

 

In quel tempo,  
1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a mancare il vino, 

la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da 

me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi di-

ca, fatela». 6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, conte-

nenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le an-

fore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a 

colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua 

diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non 

sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano 

preso l’acqua – chiamò lo sposo 10e gli disse: «Tutti mettono in 

tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 

quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buo-

no finora». 11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 

compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui.12Dopo questo fatto scese a Cafarnao, insieme 

a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero po-

chi giorni. 

20 gennaio 2019              San Sebastiano, martire       Liturgia delle ore della seconda settimana 
    

Seconda DomenicaSeconda DomenicaSeconda DomenicaSeconda Domenica    
del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario————cccc    

    

“...egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui...” 
 

Domenica di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20) 

Parrocchie: “Visitazione e san Giovanni Battista” nella Cattedrale,  
“Ss.  Annunziata”, “SS. Trinità e Santa Lucia” 

Santuario “Santa Maria degl i  Angel i”   
Chiese:  San Benedetto,  del  Cr is to,  san Paolo eremita  

Tel e FaxTel e FaxTel e FaxTel e Fax: 0831521157 - Amministratore Parrocchiale Amministratore Parrocchiale Amministratore Parrocchiale Amministratore Parrocchiale don Mimmo Roma  
EEEE----mailmailmailmail: cattedralebrindisi@gmail.com 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite: http://www.cattedralebrindisi.it/ 



…È MEDITATA 
In questo brano tratto dal Vangelo di Giovanni viene presentato il primo miracolo di 
Gesù, a tutti noto come il “miracolo delle nozze di Cana”. Ci viene subito da pensare 
ad una festa nuziale, alla gioia degli sposi che dicono sì all’Amore, degli amici e dei 
parenti che vi partecipano. Un clima, dunque, di perfetta armonia, un grande sogno 
che per gli sposi si realizza. Questo sposalizio allude anche all’unione tra Cristo e la 
Chiesa, tra Cristo e l’umanità. Vorremmo soffermarci, però, oggi sulla figura di Ma-
ria. L’appellativo con cui Giovanni ce la presenta è Madre. Maria, infatti, come tutte le 
mamme è attenta alle nostre necessità, è premurosa, osserva con discrezione senza 
pretendere nulla, intercede per noi presso il Padre e affidarsi a Lei è garanzia di sere-
nità e di coraggio. Maria è attenta anche a Cana di Galilea durante lo sposalizio e pre-
ga Gesù di fare qualcosa quando si accorge che il vino viene a mancare. Lui risponde 
con una frase molto severa, ma la Madonna non si scoraggia e dice ai servi “Fate quello 
che egli vi dirà”. Maria ci insegna a pregare, a riporre tutte le nostre necessità al Padre 
e ci insegna a servire, ad aiutare il prossimo, ad aprirci all’altro; è vero “chi serve”, dice 
Papa Francesco, “sembra un perdente agli occhi del mondo, però chi serve e ama, salva”. Pa-
role forti, ma quanto mai vicine alla realtà! Alla fine del brano si parla del vino buono; 
quelle giare che servivano per la purificazione dei Giudei e che contenevano macchie 
di peccato, adesso contengono il vino nuovo. Esse simboleggiano che la vita del cri-
stiano si trasforma, per chi crede in Lui la via diventa più facile. Non lasciamoci, per-
ciò, prendere dallo scoraggiamento e guardiamo a Lei, la Madre per eccellenza, la 
Madre delle Madri. 

…È PREGATA 
O chiunque tu sia, che nel mare di questo mondo ti senti sballottare tra bufere e tempeste, non 
distogliere il tuo sguardo dal fulgore di questa stella, se non vuoi essere sommerso dai flutti. 
Se insorgono i venti delle tentazioni, se urti negli scogli delle tribolazioni, guarda alla stella, 
invoca Maria.  
Se turbato dal pensiero della gravità delle tue colpe, confuso dal deplorevole stato della tua 
coscienza, atterrito dalla severità del giudizio, tu stia per farti dominare dalla tristezza e cadere 
nell’abisso della disperazione, pensa a Maria. 
Nei pericoli, nelle angustie, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Seguendo Lei, non devie-
rai; invocandoLa, non ti dispererai; pensando a Lei, non peccherai; tenendoti stretto a lei, non 
cadrai. 
Se l’avrai come protettrice, non avrai di che temere; sotto la Sua guida, ti sarà lieve ogni fatica; 
ed avendola propizia, perverrai facilmente alla patria beata.    Esortazione di San Bernardo 

…MI IMPEGNA 
Recito almeno una posta di Rosario per affidare a Maria le mie suppliche e le mie spe-
ranze. 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 Signore Gesù, che hai pregato perché tu�i fossimo una cosa sola,  

apri i nostri cuori all’unità tra i cristiani secondo la tua volontà, “secondo i tuoi 

mezzi”. Possa il tuo Spirito renderci capaci di sperimentare la sofferenza causata 

dalla divisione, di vedere il nostro peccato e di sperare oltre ogni speranza. Amen 

O � � � �  �  I � 	 
  
Sante Messe 
Festivi: (D����) ��� ��
�
 h.10.00, h.11.30 e h.19.00  
 S�. A��������� h.8.00 - S. B�������
 h. 8.30  – S. L���� h.09.00 – C����
 h. 9.00  –  A�����  h. 9.30 
Sabato e prefestivi: S�. A���������  e C����
  h. 17.30 – S. B�������
 18,00 - S. L���� e A����� 18,30 
    (D����) ��� ��
�
 h 19.00  -  A��!� h. 20.30 (informarsi prima) 
Feriali: A����� e C����
 h. 8.30 
 (D����) ��� ��
�
 e ��. A��������� h.17.30  - S. B�������
 h. 18.00  -  S. L���� h.18.30   
————————————————————————————————————————————- 
Adorazione Eucaristica: Santuario Angeli  da Lun a  Ven. h.9.00 - 21.00   
“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�
!
  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 S�. V���������� � 9
�
�������
  
    (con servizio guardaroba) Via Montenegro, 4 
    Venerdì h. 10.00-11.00 D�
!
 
 

ATTENZIONE 
 

Anticipo Orario SANTA MESSA a SAN PAOLO per due giorni specifici: 

• Sabato 2 Febbraio e Domenica 10 Febbraio la Santa Messa vespertina sarà alle 18.00  

 

• Il Papa ci ha invitato a “ritrovare” la data del proprio Battesimo. 

Se vuoi comunicala a don Mimmo.  

NOTIZIARIO 
*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! 

*Linee Guida anno pastorale 2018/2019:-“Parrocchia e Nuzialità: Libertà, Discernimento, Vocazione“Parrocchia e Nuzialità: Libertà, Discernimento, Vocazione“Parrocchia e Nuzialità: Libertà, Discernimento, Vocazione“Parrocchia e Nuzialità: Libertà, Discernimento, Vocazione””””    

Le trovate sul sito http://www.diocesibrindisiostuni.it/anno-pastorale/ 

*Gruppo Ministranti: i ragazzi che vogliono aderire lo comunichino a don Mimmo 

*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 Parrocchiale 0831521157 

GIORNATA DELLA MEMORIA: 27 GENNAIO 1945GIORNATA DELLA MEMORIA: 27 GENNAIO 1945GIORNATA DELLA MEMORIA: 27 GENNAIO 1945GIORNATA DELLA MEMORIA: 27 GENNAIO 1945    

    

Una domanda che potrebbe sembrare banale: ppppeeeerrrrcccchhhhèèèè    llllaaaa    GGGGiiiioooorrrrnnnnaaaattttaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    MMMMeeeemmmmoooorrrriiiiaaaa    ssssiiii    cccceeeelllleeee----
bra il 27 Gennaio?bra il 27 Gennaio?bra il 27 Gennaio?bra il 27 Gennaio? La scelta è dovuta al fatto che in questa data l’esercito sovietico ha 
varcato i cancelli di AuschwitzAuschwitzAuschwitzAuschwitz, il più grande dei campi di concentramentocampi di concentramentocampi di concentramentocampi di concentramento costruito dai 
nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Per l’esattezza, la data del 27 gennaio 
in ricordo dello sterminio del popolo ebraico è stata indicata agli stati membri dell’ONU 
in seguito alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005. Non possiamo neanche immagi-
nare la terribile realtà che si trovarono di fronte le truppe sovietiche dell’Armata Rossa 
quando, nel corso dell’offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca 
di OświęcimOświęcimOświęcimOświęcim, in tedesco    AuschwitzAuschwitzAuschwitzAuschwitz, e scoprirono il campo di concentramento, liberando i 
superstiti rimasti, e mostrarono al mondo le condizioni delle vittime del folle piano del 
Terzo Reich, che ambiva allo sterminio programmato delle popolazioni ebraiche, e non 
solo, di tutta Europa. La scoperta di Auschwitz fu agghiacciante per l’intero mondo che 
scoprì gli orrori che non aveva ancora visto e costrinse ad assumersi le proprie responsa-
bilità tutti coloro che sapevano e avevano taciuto. Le testimonianze dei superstiti e la 
scoperta di strumenti di tortura abominevoli e di sterminio furono mostrati a tutti, dimo-
strando il piano assurdo di    HitlerHitlerHitlerHitler.            Uniamoci nella preghiera...il 27 gennaio...Uniamoci nella preghiera...il 27 gennaio...Uniamoci nella preghiera...il 27 gennaio...Uniamoci nella preghiera...il 27 gennaio...    


