
Unità Pastorale Centro Storico (UPCS) 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. 
Tei e Fax: 0831/521157 - mail: cattedralebrindisi@gmail.com

10 febbraio 2019 Santa Scolastica, vergine

QUINTA DOMENICA
DEL TEM PO  ORDINARIO / C

«E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono»

Liturgia delle ore della prima Settimana

Luce per illuminare le genti... (C v  t,p)
La  Pa r o l a  d el  S ig n o r e ___ è a s c o l t a t a

Luca cap. 5, versetti d a i a 11 
In quel tempo 'Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il Iago di Gennèsaret, 2vide due barche accostate alla 

sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 3Salì in una barca, che era di Si- 
mone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. 4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le 

vostre reti per la pesca». 5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 6Fecero così 
e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 7AlIora 
fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero 

e riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare. 8AI vedere questo,

Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 
Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da 

me, perché sono un peccatore». 9Lo stu
pore infatti aveva invaso lui e tutti quelli 
che erano con lui, per la pesca che ave
vano fatto; '“così pure Giacomo e Gio

vanni, figli di Zebedeo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: «Non te

mere; d'ora in poi sarai pescatore di uo
mini». "E, tirate le barche a terra, lascia

rono tutto e lo seguirono.
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. . . È  M E D I T A T A
L'evangelista Luca oggi ci descrive la chiamata di Pietro. Egli era un bravo pescatore, ma 
quella notte non era riuscito a prendere niente; era deluso e si sentiva un fallito. Alla propo
sta di Gesù di prendere il largo e di calare le reti risponde subito di sì perché si fida di Lui. 
Importante per aiutarci a riflettere è anche la confessione di Pietro: "Allontanati, sono un pec
catore" per farci capire quanto siamo piccoli di fronte a Lui, quanto siamo poveri nello spiri
to. Il Signore mette da parte i nostri limiti, le nostre debolezze e vede quanto noi siamo capa
ci di fidarci della Sua parola. È facile essere presi dallo scoraggiamento, ma è bello sentire la 
tenerezza e la dolcezza di un Padre che ci ama e ci sostiene sempre nelle vicende di ogni 
giorno.

...È  PREGATA con la Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato 
Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto, aiutaci ad amare gratuitamente il nostro 
prossimo come Tu ci hai amati. Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, 
donaci la forza di affrontare il tempo della malattia e di viverlo con fede insieme ai nostri 

fratelli. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, suscita nei cuori il fuoco della tua cari
tà, perché sappiamo chinarci sull'umanità piagata nel corpo e nello spirito. Maria, Madre 
amorevole della Chiesa e di ogni uomo, mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, affinché la 
nostra vita diventi in Lui servizio d'amore e sacrificio di salvezza in cammino verso la Pa

squa eterna. Amen
. . .  M I . I M P E G N  A

A fine giornata recito l'atto di dolore e penso ai peccati commessi. Ho offeso qualcuno? Ho 
sbagliato con qualcuno?

La ’Giornata mondiale del malato’ è una ricorrenza della Chiesa cattolica roma
na. Fu istituita il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II.
A  partire dall’11 febbraio 1993, la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha
assunto anche il carattere di "momento speciale di preghiera e di condivisione, di 
offerta della sofferenza". A  papa Giovanni Paolo II era stato diagnosticata la malat
tia di Parkinson già nel 1991, la sua condizione di malato è stata divulgata solo più 
tardi, ed è significativo che abbia deciso di creare una Giornata mondiale del mala
to, un solo anno dopo la diagnosi.il papa aveva scritto molto sul tema della soffe
renza e credeva che era molto più di un processo salvifica e redentrice per mezzo 
di Cristo, come ha indicato nella sua lettera apostolica Salvifici Doloris. La festa 
della Vergine di Lourdes è stata scelta perché molti pellegrini e visitatori a Lourdes 
hanno riferito di essere stati guariti per intercessione della Beata Vergine. Il ponte

fice era anche devoto del santuario di Harissa (Libano).
Nel 2013 papa Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni nel corso di questo giorno di festa, e ha
citato la sua salute in declino come la ragione del suo gesto.

”1 gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di 
evangelizzazione”, scrive Papa Francesco, nel messaggio p er la Giornata mondiale del ma
lato. che si celebra in forma solenne a Calcutta al’11 febbraio, memoria hturgica della Beata 
Vergine Maria di Lourdes. Francesco sottolinea che “la cura dei malati ha bisogno di pro
fessionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraver
so i quali si fa sentire all’altro che è ‘caro’". "La vita è dono di Dio", e proprio per questo 
"l’esistenza non può essere considerata un mero possesso o una proprietà privata, soprattut
to di fronte alle conquiste della medicina e della biotecnologia che potrebbero indurre l’uo
mo a cedere alla tentazione della manipolazione dell’albero della vita". Nella parte centrale 
del suo Messaggio, il Papa ringrazia e incoraggia “tutte le associazioni di volontariato che si 
occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di san
gue, di tessuti e organi” ...segue  ►



...Uno speciale ambito in cui la vostra presenza esprime l’attenzione della Chiesa è quello 
della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di quanti sono affetti da patologie che richie
dono cure speciali, senza dimenticare il campo della sensibilizzazione e della prevenzione”, 
le parole di Francesco indirizzate direttamente ai volontari: “Sono di fondamentale impor
tanza i vostri servizi di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno 
dall'assistenza sanitaria al sostegno spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, sole, 
anziane, con fragilità psichiche e motorie”. “Vi esorto a continuare ad essere segno della 
presenza della Chiesa nel mondo secolarizzato”, l’invito: “Il volontario -  scrive il Papa- è 
un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; attraverso l’ascolto 
egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo oggetto di cure, diventa soggetto attivo e 
protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio disposto 
ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che 
hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle
CU Xe . Tratto dall*Avvenire

O r a r i  s a n t e  m e s s e  e I n  f o

(Duom o) s a n  p a o lo  h. 10.00, h.l 1.30 e h. 19.00 
Ss. A n n u n z ia ta  h.8.00 - S. Benedetto h. 8.30 -  S. Lu c ia  h.09.00 
C r is t o  h. 9.00 -  A n g e li  h. 9.30 
Ss. A n n u n z ia ta  e C r is t o  h. 17.30-S. Benedetto 18,00 
S. Lu c ia  e  A n g e li  18,30 - (Duom o) s a n  p a o lo  h 19.00 
An im e h. 20.30 (informarsi prima)
A n g e li  e  C r is t o  h. 8.30 - (Duomo) s a n  p a o lo  e ss. A n n u n z ia ta  h .17.30 
S. Benedetto h. 18.00 - S. Lu c ia  h .18.30

•Adorazione Eucaristica: Santuario Angeli da  Lun a  Ven. h.9.00 - 21.00
(dare la propria disponibilità per un ora d i adorazione a lle suore de l Santuario) 

•“Direzione" Spirituale’1: definire con  don  M im m o
Confessioni: - Santuario Santa Maria deg ii Angeli (indulgenza) da lle  15,00 a lle 16,30

- in tutte le Chiese dell'UPCS prima o d op o  l'orario de lle  ce lebrazion i e  orari ufficio 
•Ufficio Parrocchiale e Confessioni in D u o m o  Lun-Ven h.8.30-9.30 e h.l 6.00-17.00 
•Centro d’Ascofto Caritas: G iovedì e  Venerdì h. 9.30-11.30 S r. V in ce n z ia n e  e v o lo n t a r ia t o

(con servizio guardaroba) V ia Montenegro, 4 
Venerdì h. 10.00-11.00 D u o m o

ATTENZIONE:
Settimane Laurenziane 

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

Parrocchia Spirito Santo, rione Sant'Angelo, dal 9 al 14 Febbraio 
Parrocchia Ave Maris Stella, rione Casale, dal 16 al 21 Febbraio

Festivi:

Sabato e prefestivi: 

Feriali:

•Nell’Unità Pastorale ci sono diversi gruppi, prendetene visione e offrite la vostra adesione e di
sponibilità, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore!
•Linee Guida anno pastorale 2018/2019-'- “Parrocchia e N u zialitàL ib ertà, Discernim en
to. Vocazione” - Le trovate sul sito http://www.diocesibrindisiostuni.it/anno-pastorale/ 
*Gruot>o M in istr a 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 Parrocchiale 0831521157 o 
nella Chiese dell’UPCS

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


Gli appuntamenti dall' 11 al 17 febbraio
L’amore per l’annuncio del Vangelo sia più forte di ogni nostra paura, d o n  Mimmo

11 Lunedì Beata Vergine Maria di Lourdes II Vangelo del giorno: Me 6,53-56

27“ Giornata mondiale del Malato 
«GratuitamenteayetericeyutOigratuitamentedate» (Mt 10,8)

Nelle celebrazioni unzione degli infermi, 
ore 20,30 Cammino Neocatecumenale - DIO TI AMA: ASCOLTALO - Catechesi - via G. Tarantini, 39

CHIESA SCUOLE PIE

12 Martedì Ss. Martiri di Ab/tene
ore 16.30 Azione Cattolica- Incontro Adulti (Cattedrale)
ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-lncontro
ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito— Preghiera di Lode

Il Vangelo del giorno: Me 7,1-13 
S. B e n e d e t t o  

C r ist o  
SAN PAOLO

13 Mercoledì Sante Fosca e Maura, martiri Il Vangelo del giorno: Me 7,14-23

o r e  19.30 Cammino Neocatecumenale—  Prima Comunità' via G. Tarantini, 39 
CHIESA SCUOLE PIE

14 GÌOVedl San ti G r i l lo ,  monaco E M e tod io , vescovo Patroni d 'Europa II Vangelo del giorno: Le 10,1-9

ore 18.00 Santa Messa e Adorazione Eucarìstica Vocazionale Comunitaria
con il Seminario e l'Opera Vocazioni Ecclesiastiche C h ie s a  d e g l i A n g e l i

15 Venerdì Santa Giorgia, vergine Il Vangelo del giorno: Me 7,31-37
Dalle 08,30 alle 13,30 TURNO CARITAS DIOCESANA v ia  C o n s e r v a

ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia A n g e l i

18,15 Coro Parrocchiale - Prove SAN PAOLO

16 Sabato Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire Il Vangelo del giorno: Me 8,1-10

ore 10.00 Terz'Ordine Carmelitano -  Catechesi con don Fabio s a n  Be n e d e t t o

Ore 17.00 Catechesi 4a elementare - 2a media D u o m o

ore 17.30 AGESCI Incontro del Reparto e Cerchio D u o m o

Ore 18.00 Catechesi 3a media D u o m o

17 Domenica Santi Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria
Il Vangelo del giorno: Le 6,17.20-26

Sesta del Tempo Ordinario dell'anno / c

Ore 10.00 Catechesi 2a elementare 
Ore 11,30 Catechesi l a media e ACR

Sala Manzoni - Du o m o  

Chiesa scuole Pie


