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Gli appuntamenti dall 25 al 31 maro

Buon p rosegu im ento d i Quaresima. Don M im m o

Dal lunedi al  venerdì lodi mattutine ore 06,15 santuario  santa  maria  deg ù  an g eu

25 Lunedì ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE il Vangelo del giorno: Le 1,26-38
Ore 7,30 Santa Messa con rinnovo dei voti per le nostre suore Vincenziane ISTITUTO SAN VINCENZO
Ore 8,30 Santa Messa con conferma dei voti per le nostre suore delTIncamazione ANGELI
Ore 18,00 incontro Ministranti SAN PAOLO
Ore 19,00 presentazione Atti Convegno Laurenziano ANGELI

26 Martedì Beata Maddalena Caterina Morano, religiosa II Vangelo del giorno: Mt 18,21-35

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 Spinto— Preghiera di Lode San Paolo

Ore 20,00 LECTIO in Corso - In ascolto della Parola c/o New Basket Brindisi Store, CORSO GARIBALDI29

27 Mercoledì San Ruperto, vescovo II Vangelo del giorno: Mt 5,17-19

Ore 10,30 incontro Segreteria Parrocchiale Ufficio Parrocchiale DUOMO
Ore 16,30 gruppo di Preghiera Padre Pio S. BENEDETTO
Ore 18,00 Santa Messa per la Medaglia Miracolosa ISTITUTO S. VINCENZO
ore 19.00 Azione Cattolica Adulti S. Lucia - Incontro S.LudA
Ore 20,30 incontro Gruppo famiglie SCUOLE PIE

28 Giovedì San Cono, abate II Vangelo del giorno: Le 11,14-23

Ore 19,15 Via Crucis Santuario SANTA MARIA degli ANGEU
Ore 20,00 Professione di fede Comunità neocatecumenale SAN PAOLO

29 Venerdì Santi Simplicio e Costantino, abati II Vangelo del giorno: Me 12,28b-34
Giornata dì astinenza dalle carni 

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

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

Ore 19,00 Conferenza sulla Sacra Sindone SAN PAOLO

30  Sabato San Leonardo Murialdo, sacerdote II Vangelo del giorno: Le 18,9-14

Ore 9,30 Terz'Ordine Carmelitano -  Catechesi di p. Enzo Santuario  jadd ico

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

31 Domenica d e l l a  D iv in a  M is e r ic o r d ia  ii vangelo dei giorno: Le 15,1-3.11-32

Quarta del Tempo di Quaresima deiranno C
IV Domenica di Carità: raccolta di Formaggio Stagionato in confezione sottovuoto 

Ore 10.00 Catechesi 2a elementare Sala Manzoni - Duomo

Ore 11,30 Catechesi l a media e ACR Chiesa SCUOLE Pie

UNITÀ PASTORALE 
.DEL CENTRO STORICO

Unità Pastorale Centro Storico 0JPCS) 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/

24 marzo 2019 Santa Caterina di Svezia, religiosa

DEL TEMPO DI QUARESIMA / C
"Vedremo se porterà frutti per l'avvenire: se no. lo taalierai ”

Liturgia delle ore della Terza Settimana (Propria per il 25 marzo)

"Quando manifesterò in voi la mia santità, vi raccoglierò da tutta la terra; 
vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre sozzure 

e io vi darò uno spirito nuovo", dice il Signore»
(Antifona d 'ingresso, c f Ez 36,23-26).

Luce per illuminare le genti...(Gv 1,9)
L a  P a r o l a  p e l  S i g n o r e  Luca cap. 13, versetti d a l  a 9 è a s c o l t a t a  

’In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli (a Gesù) il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei 
loro sacrifìci. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Gali
lei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 3No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 40  quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 5No, io vi dico, 

ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
6Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, 
ma non ne trovò. 7AIIora disse al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma 
non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il 
terreno?". 8Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo an
cora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. 9Vedremo se porterà frutti per l’avve
nire; se no, Io taglierai’’».

mailto:cattedralebrindisi@gmail.com
http://www.cattedralebrindisi.it/


. . . È  M E D IT A T A

Gesù, nel brano evangelico di questa domenica chiama alla conversione. Il punto di partenza è una notizia 
clamorosa, sconvolgente che gli viene presentata. Si tratta di due fatti di cronaca nera. D governatore ro
mano ha ucciso alcuni uomini mentre stavano compiendo dei sacrifici, mescolando il loro sangue con 
quello delle vittime: duplice trasgressione, omicidio e sacrilegio! Tale morte violenta veniva concepita 
come conseguenza di una vita poco coerente e questo addormenta la coscienza, illudendosi di essere noi 
innocenti! Nel ricordo di tutti, poi, era viva un'altra disgrazia: didotto operai che lavoravano per il tempio 
sono stati seppelliti sotto il crollo di una torre. La gente ragionava così: se Dio li ha castigati, vuol dire che 
essi erano peccatori, ma non è questo per Gesù il modo di interpretare gli eventi. Ma che colpa avevano 
quei 18 uccisi dalla torre di Siloe? E i tremila delle torri gemelle? E i siriani, le vittime e i malati, sono forse 

•più peccatori degli altri? La risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l'esistenza come un'aula di 
tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra peccato e malattia. La mano di Dio non semi
na morte, non spreca la sua potenza in castighi. Ma "se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo"; 
esiste un'altra morte, ed è quella per cui l'uomo perde se stesso definitivamente.
La parabola del fico sterile, pur nella sua brevità, è ricca di motivi. C'è il motivo della sterilità di Israele e 
della sua ostinazione al peccato. E c'è il motivo della pazienza di Dio, della sua misericordia e nello stesso 
tempo della provvisorietà. E un terzo motivo che parrebbe contraddire il precedente: l'urgenza della con
versione. Questo tempo è di Dio e nostro! La tentazione di possedere il futuro è idolatria e la presunzione 
di essere padroni assoluti della propria vita. La vita è un dono e così anche il tempo: è necessario valoriz
zarli nella logica del Vangelo. Ma quali frutti stiamo producendo: interroghiamoci sulle nostre responsabi
lità! Convertiamoci sul serio e accettiamo la fatica del camminare dentro la complessità del presente e 
superiamo con fede la presunzione di essere a posto, onesti, di essere nel giusto perché osserviamo alcuni 
riti. Conversione, dunque, del cuore, del linguaggio, dei comportamenti, delle relazioni e portare frutti. 
Salvezza è portare frutti, non solo per sé  anche per gli altri. Per star bene l'uomo deve dare. È la legge 
della vita!

. . . È  P R E G A T A

Padre, per la tua giustizia rispondimi; aiutami a comprendere se sto percorrendo una via di verità e infondimi il 
coraggio che hai dato a Gesù per affrontare le scelte difficili che mi attendono. Nulla ostacoli il mio desideri di seguir
ti e di mettere a frutto i doni che tu mi hai dato. Amen.

. . . M I  IM P E G N A

Mi chiedo in che modo posso mettermi a servizio dei fratelli.

M ESSAGGIO D EL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 
« L ’arden te aspettativa della creazione è  p ro tesa  verso la rivelazione dei fig li di D io»  (Rm  8, 19)
 2. L a  fo r z a  distruttiva del peccato
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, m ettiamo spesso in atto comportam enti distruttivi verso il prossi
mo e le altre creature — ma anche verso noi stessi -  ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso 
a nostro piacimento. L ’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che viola i 
limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati 
che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di 
riferimento delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2 ,1-11). Se non siamo protesi continuamente 
verso la Pasqua, verso l'orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre 
di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la 
comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rom
pendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l'armonioso rapporto degli esseri umani con 
l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasform ato in un deserto (cfr G en 3,17-18). Si 
tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non 
per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte sul 
più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr M e 7,20-2;}) — e si manifesta come avidità, brama per 
uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio — porta allo sfruttamen
to del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che 
prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato., (continua)

Nulla è impossibile a Dio
...”A1 pari di Maria - ita affermato papa Francesco nella Messa al Parco di Monza il 25 marzo 2017—
anche noi possiamo essere presi dallo smarrimento. «Come avverrà questo» in tempi così pieni di spe
culazione? Si specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si specula sui poveri e sui migranti; si specu
la sui giovani e sul loro futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando, per altro verso, che la vita quo
tidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e di insicurezza. M entre il dolore bussa a molte porte, 
mentre in tanti giovani cresce l’insoddisfazione per mancanza di reali opportunità, la speculazione 
abbonda ovunque”. Papa Francesco risponde con le parole dell’angelo: «Nulla è impossibile a Dio» (Le 
1,37): “Quando crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre 
capacità, delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiuta
re, a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla grazia, sembra che l’impossibile incom inci a diventa
re realtà”.

Festivi. (Duomo) san paolo h.10.00, h.11.30 e h.19.00
Ss. Annunziata h.8.00 - S. Benedetto h. 8.30 -  S. Lucia h.10.00 
Cristo h. 9.00 -  Angeli h. 9.30 

Sabato e prefestivi Ss. Annunziata e Cristo h. 17.30 -  S. Benedetto 18,00
S. Lucia e Angeli 18,30 - (Duomo) san paolo h 19.00 
Anime h. 20.30 (informarsi prima)

Feriali. Angeli e Cristo  h. 8.30 - (Duomo) san paolo e ss. Annunziata h.17.30
S. Benedetto h. 18.00 - S. Lucia h.18.30

•Adorazione Eucaristica: Santuario Angeli da Lunedì a Venenerdì 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

- nel Santuario di S.M. ANGELI dalle 15,45 alle 16,45 (indulgenza)
•Ufficio Panocchiale e Confessioni in Duomo 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 vo lontariato

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

La n o t t e  t r a  il 30  e il 31 m a r z o  i n i z i a  l ' o r a  l e g a l e

ATTENZIONE: Settimane Laurenzìane 
Nei 4 0 0  anni dalla m orte di san Lorenzo da Brindisi le reliquie ed il sim ulacro 

peregrineranno per le parrocchie della città :
Parrocchia SACRO CUORE, Visa Appia 195 , dal 23 al 28 Marzo 

Parrocchia SAN FRANCESCO D’ASSISI, qu artiere La Rosa, dal 30 Marzo al 4  Aprile

•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!
1  inee Guida anno pastorale 2018/2019 - “Parrocchia e Nuzialità• ' Li
bertà. Discernimento. Vocazione’’ - Le trovate sul sito http:// 
www.diocesibrindisiostuni.it/anno-Dastorale/
•Gruppo M in is tra n ti: 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 Parrocchia-

PELLEGRINAGGIO
DAL 22 AL 29 LUGLIO 

- SANTIAGO 
- VILLAFRANCA DEL BIER- 

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

le 0 8 3 1521157 o nella Chiese dell'UPCS

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

