
Appuntamenti di questa settimana: 01-07.05.2017 

In questa settimana S. Comunione agli Ammalati/Anziani: segnalate ai vostri preti!  
Benedizione Famiglie: sarete avvisati! Già visitate le famiglie v. Protospata, S.Lucia, Giannelli, S.Sebastiano, Anime, Otranto.   

01 Lunedì                                                                         Il Vangelo del giorno: Gv 6,22-29 

San Giuseppe lavoratore  

L’Ufficio Parrocchiale è chiuso. Al Duomo e a S. Lucia non c’è S. Messa 

S. Messa: ore 8.00 nella Cappella dell’Istituto “S. Vincenzo”-p.zza Duomo 6  

02 Martedì   Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa  Il Vangelo del giorno: Gv 6,30-35 

 

Pastorale Sociale: ore 17.30 Incontro formativo; ore 19.30 Veglia per il lavoro           D4565 

ore 16.30 Azione Cattolica– Incontro Adulti (Cattedrale)                                           S. B:;:<:==5 

ore 17.30 S. Rosario per l’Università Cattolica                                                        S. B:;:<:==5 

ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro                                                                     C?@A=5 

03 Mercoledì       S���� F� �!!" # G��%"&", apostoli          Il Vangelo del giorno: Gv 14,6-14 

 

Pastorale della Salute: ore 17.00 Incontro; ore 18.00 S. Messa con l’Arcivescovo      D4565 

ore 18.45 Azione Cattolica- Cresimati 2016                                                                         D4565 

ore 19.30 Incontro con i Genitori Fanciulli I Confessione (recupero x gli assenti del 26/4)   D4565 

04 Giovedì  San Ciriaco di Gerusalemme, vescovo e martire     Il Vangelo del giorno: Gv 6,44-51 

Primo del mese 

 

ore 18.30 S. Messa comunitaria (non c’è S. Messa alla Ss. Annunziata e a S. Benedetto)             A;F:G@ 
ore 19.15 Adorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria con il Seminario                      A;F:G@ 

05 Venerdì        Santa Irene di Lecce, vergine e martire         Il Vangelo del giorno: Gv 6,52-59 

Primo del mese 

 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia                                                                       A;F:G@ 
Apostolato della Preghiera: ore 17.30 Adorazione Euc, S.Rosario, S.Messa            A;;4;I@J=J 

ore 18.00 S. Rosario, S. Messa, Adorazione Eucaristica                                                      D4565 

ore 18.30 Coroncina e Rosario al S. Cuore di Gesù, S. Messa, Adorazione Euc.              S. L4L@J 

ore 18.30 S. Messa                                                                                     A;F:G@ e S. B:;:<:==5 

ore 19.30 Incontro con i Genitori Fanciulli I Comunione (gruppi Cattedrale)                         D4565 

ore 20.45 Gruppo Giovani                                                                                                     D4565 

06 Sabato                San Domenico Savio, adolescente      Il Vangelo del giorno: Gv 6,60-69 

 

ore   9.30 Terz’Ordine Carmelitano—Catechesi con P. Enzo                                           JJ<<@L5 

ore 15.30 Celebrazione della Prima Confessione dei nostri Fanciulli                                   D4565 

ore 17.30 AGESCI Incontro Reparto e Clan                                                                          D4565 

ore 18.00 Gruppo Teatro                                                                                                       D4565 

ore 19.30 Incontro Ecumenico a 500 anni dalla Riforma Protestante                                   D4565 

ore  21.00 Adorazione Eucaristica animata dal Terz’Ordine Carmelitano                           A;F:G@ 

ore  21.00-24.00 OASI GIOVANI                                                                                           D4565 

07 Domenica San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote Il Vangelo del giorno: Gv 10,1-10 

Quarta del Tempo di Pasqua 

54a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI Vocazioni e santità: io sono una missione. 

Inizio della Settimana Vocazionale dell’Unità Pastorale del Centro Storico 

 

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      Luca: capitolo 24, versetti da 13 a 35     
 �������� 
 

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversava‐
no tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa 
sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, 
di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta po‐
tente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti 
e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno cro‐
cifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trova‐
to il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?».  

30 aprile 2017                         San Pio V, papa 

TERZA DOMENICA 
DEL TEMPO DI PASQUA / A 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!» 
Liturgia delle ore della terza settimana 

93a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore  
 

Camminiamo con Cristo, il Signore della Vita, perché possiamo divenire, 
come i discepoli di Emmaus, annunciatori di speranza, di consolazione, di salvezza 

e di gioia nel mondo e nella storia.   I vostri preti e le vostre suore  

C"##$%$"#& $%'$(#(…….Bollettino settimanale n.22 dell’anno pastorale 2016/2017 



27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e 
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si apri‐
rono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero 
l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ri‐
torno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi nar‐
ravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare 
il pane.  

. . . È  M E D I T A T A  
Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti – Gesù parla sempre con chiarezza e estre-

ma fermezza; non risparmia pertanto qualche rimprovero quando sa che può ritornare utile 

per i suoi discepoli. Così è stato per Clèopa e per il suo amico, entrambi originari di Em-

maus. Gesù si accosta a loro, cammina con loro, s’interessa di loro, ma per il loro bene, se 

ritiene che un rimprovero li posso aiutare ad aprire gli occhi, non glielo lesina affatto. Difat-

ti si rivolge loro bollandoli come «stolti e tardi di cuore nel credere». Se affiniamo la nostra 

sensibilità dovremo anche noi convenire che non mancano certo le occasioni in cui il Signo-

re può rimproverarci per la nostra durezza di cuore e la nostra fatica a percepire e accogliere 

la sua divina volontà. Esaminiamoci, dunque, con più coraggio: chissà che un provvidenziale 

rimprovero da parte del Signore, accolto con estrema umiltà, non ci aiuti davvero a fare «sul 

serio» con la nostra fede e con le esigenze che ne conseguono per la nostra vita! 
 

PROVOCAZIONE... 
Chi è l’uomo? È un segreto di Dio. Qui termina il viaggio, e bisognerebbe domandarsi 

da dove viene il viandante, quale fu la distanza e perché da un regno al regno successi-

vo non vi era strada, né al suo posto una parola galoppante. Qui comincia il viaggio, e 

bisognerebbe domandarsi chi è questo gioioso viandante, quale distanza egli percorre-

rà, e perché da un regno al regno successivo come per ingannarlo vi sono fin troppe 

strade, con troppe poesie che passano, ripassano al galoppo. Chi è Dio? È un segreto 

dell’uomo.                     A. Bosquet 

. . . È  P R E G A T A  
O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel 

mondo, donaci il tuo Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo 

il Cristo crocifisso è risorto, che apre il nostro cuore all’intelligenza delle Scritture, e si rive-

la a noi nell’atto di spezzare il pane. Amen. 

O R A R I  E  I N F O  
Nei mesi di Maggio e 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 e S. BENEDETTO h. 18.30 
              S. LUCIA e SS. ANNUNZIATA h.19.00 — ANIME h: 20.30 (informarsi prima) 
Feriali:  ANGELI h. 8.30 – CRISTO h. 8.30 
              DUOMO h.18.30 (Lun.*, Mer.** e Ven.; Ven. con più intenzioni) 
                 S. BENEDETTO h. 18.30 (Mart. e Gio.***; Gio. con più intenzioni ) 
              S. LUCIA h.19.00 (Lun.*, Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni) 
              SS. ANNUNZIATA h.19.00 (Mart. e Gio.***) 
 

Legenda: * Lunedì 1 maggio non c’è S. Messa al Duomo e a S. Lucia  
               ** Mercoledì 3 maggio la S. Messa al Duomo è alle ore 18.00 
               *** Giovedì 4 maggio non c’è S. Messa alla Ss. Annunziata e a S. Benedetto 

____________________________________________________________________________________ 

Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  da Lun a  Ven. h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30 (no Lun 1/5)               
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 (no Lun 1/5) 

 N O T I Z I A R I O  
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  Fascicolo Quaresima-Pasqua: per camminare insieme! Anche: http://ww.cattedralebrindisi.it 
Ø  RIGUARDO ALL’ADORAZIONE PERPETUA - Le adesioni sono fino ad ora 112! 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  Ai nostri fratelli detenuti abbiamo consegnato quanto raccolto per l’igiene personale e la can- 
    celleria e 44  colombe pasquali...  
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! 
Ø    Peregrinatio Mariae, maggio 2017: date la vostra disponibilità per ospitare per un giorno la  
     Statuina della Madonna (dal 7 maggio). Impegni: ore 19.30 accoglienza nella famiglia  e Ri- 
     flessione Mariana, ore 18.00 del giorno dopo: S. Rosario. Info don Adriano 3470713267 
Ø    13 maggio, Pellegrinaggio Mariano c/o l’Opera N.S. di Fatima-Ostuni. Partenza ore 19.30  
      dalla stazione Ferroviaria, quota per il Pullman € 5,00. Info d. Mimmo 3339224085 
Ø  Pellegrinaggio a Lourdes con l’UNITALSI: 6-12 settembre in treno, 7-11 in aereo, info  Michela  e 
      Giuseppe 3477971191  
Ø  “La croce è la nostra patria”, di don Mino Schena: il testo è a disposizione c/o l’Uff. del Duo- 

     mo (€ 18) 
  


