
 

Solo la carità può “riscattarci” e “farci risorgere”! don Mimmo 

04 Lunedì                      Sant’Andrea Corsini, vescovo                 Il Vangelo del giorno: Mc 5,1-20 
 

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

Chiesa SCUOLE PIE 

05 Martedì                      SANT’AGATA, vergine e martire            Il Vangelo del giorno: Mc 5,21-43 
ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro                                                                     CRISTO 

ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                              SAN PAOLO 
ore 20,30 “Rallegratevi ed Esultate” - Catechesi                                                               SAN PAOLO 

06 Mercoledì           San Paolo Miki e Compagni, martiri             Il Vangelo del giorno: Mc 6,1-6 
 

Ore 18,00 Banco farmaceutico - Incontro volontari                                    Sala Manzoni - DUOMO 
ore 19.00 Azione Cattolica  Adulti S. Lucia - Incontro                                                           S.LUCIA 
ORE 20.30 Gruppo Famiglie - Incontro                                                                     Chiesa SCUOLE PIE 

07 Giovedì                 San Riccardo, re                                         Il Vangelo del giorno: Mc 6,7-13 
 

18,00 Ufficio Pastorale Sociale - È VITA , È FAMIGLIA - Conferenza                                   Parrocchia  
                                                                                          Santa Maria Madre della Chiesa - OSTUNI 
18,15 Coro Parrocchiale  - Prove                                                                                         SAN PAOLO 
20,30 Cammino Neocatecumenale - DIO TI AMA: ASCOLTALO -  Catechesi -    via G. Tarantini, 39 

Chiesa SCUOLE PIE 

08 Venerdì                San Girolamo Emiliani, religioso               Il Vangelo del giorno: Mc 6,14-29 
 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia                                                                       ANGELI 

09 Sabato            Sant’Apollonia, vergine e martire                   Il Vangelo del giorno: Mc 6,30-34 
Giornata di Raccolta del Farmaco 

 

ore 10.00 Terz’Ordine Carmelitano – Formazione                                                     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 

10 Domenica               Santa Scolastica, vergine                          Il Vangelo del giorno: Lc 5,1-11 
 

Quinta del Tempo Ordinario dell’anno c 
 

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 
Luca: capitolo 4, versetti da 21 a 30 

 

In quel tempo, Gesù prese a dire nella 

sinagoga: .....«Oggi si è compiuta que‐

sta Scrittura che voi avete ascoltato».  
22Tutti gli davano testimonianza ed era‐

no meravigliati delle parole di grazia 

che uscivano dalla sua bocca e diceva‐

no: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
23Ma egli rispose loro: «Certamente voi 

mi citerete questo proverbio: “Medico, 

cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, 

nella tua patria!”». 24Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene ac‐

cetto nella sua patria. 25Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al 

tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 

carestia in tutto il paese; 26ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una ve‐

dova a Sarepta di Sidone. 27C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta 

Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro».  
28All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 29Si alzarono 

e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale 

era costruita la loro città, per gettarlo giù. 30Ma egli, passando in mezzo a loro, si 

mise in cammino.  

03 febbraio 2019       San Biagio, vescovo e martire       Liturgia delle ore della quarta se�imana 
    

QUARTA DOMENICAQUARTA DOMENICAQUARTA DOMENICAQUARTA DOMENICA    
DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO————CCCC    

“...Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino...” 

 

41a Giornata nazionale per la Vita: “È vita, è futuro” 

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

Santuario “Santa  Maria degli  Angeli”   
Chiese:  San Benedetto,  del Cristo,  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 
Gesù ritorna nella sua patria, a Nazaret, ma non può compiere miracoli perché i suoi compaesani non 
hanno fede, non credono in Lui. Non accettano Gesù perché erano così sicuri della loro fede, così sicuri 
dei loro precetti da non sentire il bisogno di un’altra salvezza. Ancora una volta ad accogliere i profeti 
sono gli ultimi, gli esclusi e gli emarginati dalla società: i lebbrosi e le vedove in questo caso. È Gesù che 
salva, non le nostre norme. Per questo i suoi erano pieni di sdegno e volevano ucciderlo. Se, dunque, 
vogliamo essere veri ed autentici discepoli del Signore dobbiamo imparare ad aprire le nostre braccia al 
prossimo altrimenti il nostro non è altro che una sorta di egoismo spirituale contrario alla carità di Cri-
sto. S. Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice così: “Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i miste-
ri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non 
sono nulla” (cfr. Inno alla carità, I Cor 13,1-13). È l’Amore, dunque, che deve animare la nostra vita; e se a 
volte questo potrebbe risultare molto difficile ripetete nella vostra mente questa frase di Suor Nunziella 
Scopelliti: “Ama con l’AMORE e non con il TUO amore”! Io lo faccio di tanto in tanto soprattutto quan-
do l’orgoglio o la presunzione di avere ragione prendono in me il sopravvento ed è come se il mio cuo-
re si alleggerisse dandomi un senso di pace. Inoltre, il Signore in questo brano ci lascia un altro messag-
gio: quello, cioè, di testimoniare con coraggio e gioia la nostra fede, anche se non è sempre facile e a 
volte si deve correre il rischio di andare contro corrente. 

…È PREGATA PER LA GIORNATA DELLA VITA 
Signore, amante della vita, aiutaci a desiderare la vita, ogni giorno. Come Giuseppe e Maria ti hanno difeso dalle 

mani omicide di Erode, dona ad ogni padre e ad ogni madre la forza di proteggere il miracolo della vita che acca-

de dentro. Ogni grembo di madre sia culla di vita e non di morte! Che nessuno fermi la corsa di un cuore che 

batte, innocente. Che nessuno abbia paura della vita, perché la vita è gioia, la vita è dono! 

…MI IMPEGNA 
Non bado alle parole che mi vengono rivolte, ma a scuola, al lavoro, in qualsiasi posto mi trovi, lascio 
correre tutto. 

 

Il Messaggio dei Vescovi italiani per la 41° Giornata 
per la vita prende le mosse dall’annuncio del profeta Isaia al popolo: 
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa»....È l’amo‐
re che muove il mondo: il nuovo abbraccio dopo una litigata tra marito e mo‐

glie, la carezza di una nuora alla suocera inferma, una nuova nascita quando l’ultima bolletta fa saltare tutti i 
conti, o tendere la mano a un migrante leggendo nei suoi occhi la fame e la disperazione per il futuro dei suoi 
figli. Ne siamo consapevoli: se «non avessi la carità, non sarei nulla» (1 Cor 13,2). Come dice Francesco, 
«l’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto valore” che ha l’altro (…) e ci per‐
mette di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla» (cfr. AL 127). Questa 
qualità di amore è autentica ecologia che custodisce il creato: dall’infinitamente piccolo, il concepito, all’an‐
ziano morente. La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è nato deve essere 
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore 
per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimi‐
ne» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambi‐
ni la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, 
incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e migran‐
ti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze». 
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile 
ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal con‐
cepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un 
investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sem‐
pre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene 
desiderabile e conseguibile.   

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   
    (dare la propria disponibilità per un ora di adorazione alle suore del Santuario) 
“Direzione” Spirituale: definire con don Mimmo 
Confessioni: ‐ Santuario Santa Maria degli Angeli (indulgenza) dalle 15,00 alle 16,30 ; 
I  ‐ in tutte le Chiese dell’UPCS prima o dopo l’orario delle celebrazioni ; 
  ‐ 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 
Domenica 10 Febbraio la Santa Messa vespertina sarà alle 18.00  

 

Inizio delle settimane laurenziane*: Parrocchia della Pietà dal 3 al 6 Feb. – Parrocchia Spirito Santo dal 9 al 14 Feb. 
*Nei 400 anni dalla morte le reliquie e il simulacro di san Lorenzo peregrineranno per le parrocchie della città. 

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:-““““PPPPaaaarrrrrrrroooocccccccchhhhiiiiaaaa    eeee    NNNNuuuuzzzziiiiaaaalllliiiittttàààà::::    LLLLiiiibbbbeeeerrrrttttàààà,,,,    DDDDiiiisssscccceeeerrrrnnnniiiimmmmeeeennnnttttoooo,,,,    VVVVooooccccaaaa----

zionezionezionezione”. ”. ”. ”. 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 

Sabato 9 febbraio 2019 si svolge la Sabato 9 febbraio 2019 si svolge la Sabato 9 febbraio 2019 si svolge la Sabato 9 febbraio 2019 si svolge la ’’’’XIXXIXXIXXIX’ ’ ’ ’ GRF GRF GRF GRF ––––    Giornata di Raccolta del FarmacoGiornata di Raccolta del FarmacoGiornata di Raccolta del FarmacoGiornata di Raccolta del Farmaco    
    

dal Banco farmaceutico: In più di 4.500 farmacie in tutta Italia raccoglieremo farmaci da automedicazione da 
consegnare a oltre 1.700 enti assistenziali che si prendono cura delle persone che vivono in stato di povertà. 
Nell’edizione dello scorso anno, grazie all’aiuto di oltre 18.000 volontari e di 4.175 farmacie che hanno aderito 
all’iniziativa, abbiamo raccolto più di 376.000 farmaci. Grazie ad essi, gli enti assistenziali hanno aiutato a curarsi 
più 535.000 persone. Siamo riusciti, tuttavia, a coprire solamente il 38% del fabbisogno di medicinali espresso.  
In 5 anni, infatti, le richieste sono cresciute del 22%. Dagli ultimi dati Istat e dal Rapporto sulla Povertà Sanitaria 
realizzato da Banco Farmaceutico grazie al proprio organo scientifico (l’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria), e 
presentato il 13 novembre 2018 in AIFA, continuano ad emergere indicazioni preoccupanti: le famiglie povere 
spendono in farmaci il 54% del proprio budget sanitario, contro il 40% delle altre famiglie. 
In particolare, possono spendere solo 117 euro l’anno per curarsi (con un aggravio di 11 euro in più rispetto 
all’anno precedente), mentre il resto della popolazione può spenderne 703 (+8 euro rispetto all’anno preceden-
te). Ad oggi, inoltre, il Servizio Sanitario Nazionale riesce a coprire solo il 59,4% della spesa farmaceutica delle 
famiglie. 
È indispensabile l’aiuto di tutti: farmacie, volontari e donatori. Non solo perché è un dovere rispondere all’esi-
genza di chi non può prendersi cura di se stesso o dei propri cari, ma anche perché siamo convinti che gesti 
come la GRF educhino alla carità e alla condivisione. Educano le persone direttamente coinvolte e, allo stesso 
tempo, testimoniano la possibilità di costruire un mondo diverso, senza aspettare che sia qualcun altro a pren-
dere iniziativa per cambiare le cose. 
Affrettati a dare la tua adesione. Perché i poveri - e l'intera società - hanno bisogno anche di te. 
ALCUNE FARMACIE ADERENTI: Cannalire (Corso Garibaldi); Corso Roma. 


