
Il Signore cammina con noi: lungo le strade della nostra vita Egli condivide ogni gioia, sofferenza e 

tribolazione. don Mimmo 

18 Lunedì              Santa Costanza di Vercelli, monaca              Il Vangelo del giorno: Mc 8,11-13 

ore 15,30 Incontro Giovani                                                                                       Chiesa SCUOLE PIE 

ore 19,00 Incontro Giovanissimi                                                                               Chiesa SCUOLE PIE 

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

Chiesa SCUOLE PIE 

19 Martedì                San Corrado Confalonieri, anacoreta        Il Vangelo del giorno: Mc 8,14-21 
 

ore 17.30 Gruppo Veritas in Charitate-Incontro                                                                     CRISTO 

ore 19.00 Rinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                              SAN PAOLO 

20 Mercoledì                    San Leone, vescovo                          Il Vangelo del giorno: Mc 8,22-26 
 

ore 16.30 Gruppo Padre Pio-Incontro                                                                            SAN BENEDETTO 

ore 17.30 Santa Messa nel 276° Anno dall’intercessione di Maria nel Terremoto          SAN PAOLO 

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

ORE 20.30 Gruppo Famiglie - Incontro                                                                     Chiesa SCUOLE PIE 

21 Giovedì   San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa   Il Vangelo del giorno: Mc 8,27-33 
 

ore 18.30 La Madonna del Terremoto - Storia e devozione con il prof Antonio Caputo   SAN PAOLO 

ore 18.30 Associazione “S. Lorenzo da Brindisi”- S. Rosario e S. Messa     Santuario S.MARIA ANGELI 

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

Chiesa SCUOLE PIE 

22 Venerdì                CATTEDRA DI SAN PIETRO, apostolo             Il Vangelo del giorno: Mt 16,13-19 
 

ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia                                                                       ANGELI 

18,15 Coro Parrocchiale  - Prove                                                                                         SAN PAOLO 

23 Sabato               San Policarpo, vescovo e martire                   Il Vangelo del giorno: Mc 9,2-13 
 

ore 09.30 Terz’Ordine Carmelitano – Santuario Jaddico                  SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA 

dalle ore 16 Assemblea Diocesana di AC                            Teatro Parrocchia SAN VITO, Commenda 

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 

24 Domenica               San Sergio di Cesarea, martire                Il Vangelo del giorno: Lc 6,27-38 
 

Settima 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 

Ore 18.15 VESPRI -  Preghiera con Matteo Farina                                                               SAN PAOLO 

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.(Salmo 119 vers. 105) 
LA PAROLA DEL SIGNORE    Luca: capitolo 6, versetti 17 e da 20 a 26 

È ASCOLTATA 

In quel tempo, 17Disceso con loro (i dodici), si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente 
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sido-

ne .......20Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:  
«Beati voi, poveri,  

perché vostro è il regno di Dio.  
21Beati voi, che ora avete fame,  

perché sarete saziati.  
Beati voi, che ora piangete,  

perché riderete.  
22Beati voi, quando gli uomini vi 

odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e di-
sprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uo-
mo. 23Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i 

loro padri con i profeti.  

17 febbraio 2019       Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria 
 

sesta domenica 
del tempo ordinario—c 

“...Beati voi...guai a voi...” 

Liturgia delle ore della seconda settimana 

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 Fax: 0831521157 - Amministratore Parrocchiale don Mimmo Roma  
E-mail: cattedralebrindisi@gmail.com 

Website: http://www.cattedralebrindisi.it/ 



24Ma guai a voi, ricchi,  
perché avete già ricevuto la vo-

stra consolazione.  
25Guai a voi, che ora siete sazi,  

perché avrete fame.  
Guai a voi, che ora ridete,  

perché sarete nel dolore e pian-
gerete. 

 26Guai, quando tutti gli uomi-
ni diranno bene di voi. Allo 

stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.  
 

…È MEDITATA 
In questo brano di Vangelo, Gesù fa un discorso che ai nostri orecchi 
potrebbe sembrare molto strano. Gesù esalta tutto ciò che crea sofferen-
za, preoccupazioni, insoddisfazioni, bisogno. Come può essere beato 
chi si trova in una di queste condizioni? Gesù ci fa notare come tutto 
ciò viviamo in questo tempo sia transitorio. Chi soffre, ma accetta la 
sua sofferenza come offerta a Dio, sappia, invece, che nessun dolore è 
fine a se stesso ma che esso porterà come conseguenza la beatitudine 
eterna. Chi, invece, gode qui di ogni bene e ricchezza non si senta arri-
vato, non si vanti della sua condizione e non si senta superiore a chi si 
trova in difficoltà o addirittura nell’indigenza perché le cose materiali 
sono caduche, oggi ci sono, domani non si sa. Inoltre, dice il salmo: 
“Non temere se un uomo arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa. 
Quando muore, infatti, con sé non porta nulla né scende con lui la sua glo-
ria” (Sal 49,17-18). Questa è la verità: nessuna ricchezza terrena può in-
fatti assicurarci la gloria del Paradiso. 

…È PREGATA 

O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e in quanti 
custodiscono la tua parola con cuore retto e sincero, rendici degni di diventare 
tua stabile dimora. Amen. 

…MI IMPEGNA 
Metterò a disposizione dei fratelli in difficoltà qualcosa che per me é 
superfluo avere. 

O r a r i  e  I n f o  
Sante Messe 
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.09.00 – 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 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) venerdì 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 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 volontaria-
to  
    (con servizio guardaroba) Via Montenegro, 4 
    Venerdì h. 10.00-11.00 Duomo 
 

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 Ave Maris Stella, rione Casale, dal  16 al 21 Febbraio 

Parrocchia Cristo Salvatore, rione sant’Elia, dal 23 al 28 Febbario 

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”. Le 
trovate sul sito http://www.diocesibrindisiostuni.it/anno-pastorale/ 
*Gruppo Ministranti: i ragazzi che vogliono aderire lo comunichino a don Mimmo 
*Ufficio Parrocchiale : Piazza Duomo,9 (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 0831521157o nelle chiese 
dell’UPCS 
*Legatoria Chiesa Sant’Anna: usufruiamo di questo servizio! info Christina 3384307477 

Il 20 febbraio del 1743 è una data rimasta impressa nella memoria storica dell ’intero Salento. Le cronache dell’epoca 
riportano un violento terremoto con epicentro nel Canale d’Otranto. Tre forti scosse causarono numerosi danni in 
molti centri abitati e la perdita di almeno 180 vite umane in tutta la Puglia.  
A Brindisi sembra che vi fu un improvviso abbassamento del livello del mare del porto interno, infatti nella Cronaca 
dei Sindaci si legge: “è stato così spaventoso che ritirandosi il mare, faceansi vedere aperture della terra, ed il molo di 
Porta Reale diviso in tre parti. Le memorie dell’epoca riportano che l’evento sismico nella nostra città si verificò fra le 
23:30 e le 23:45 e durò complessivamente due minuti; nella circostanza vi furono numerosi crolli di abitazioni e di 
tante chiese, edifici in gran parte già fatiscenti. Tra gli edifici particolarmente danneggiati vi furono anche la chiesa di 
San Giovanni al Sepolcro, il palazzo del seminario, dove crollò la facciata, e l’episcopio, dove vennero giù alcune stan-
ze. Anche l’antica cattedrale romanica del 1089 subì gravi danni, fu dichiarata pericolante e non idonea alle funzioni, 
pertanto si decise di smantellare il tetto e di demolire le navate della chiesa. Le memorie popolari, correlate al culto 
dei Santi e alla loro intercessione nell’evitare danni maggiori di quanti – in effetti – se ne verificarono per il terremoto, 
sussistono in numerosi centri dell’intero Salento, dove il 20 febbraio si continuano a celebrare numerose cerimonie 
religiose di ringraziamento. A Brindisi la tradizione è legata alla venerazione della Madonna Immacolata della chiesa di 
San Paolo, ritenuta miracolosa per aver dato scampo alla città da un disastro maggiore: il racconto popolare parla del 
ritrovamento della statua (macenula) sull’ingresso della chiesa con gli occhi rivolti al cielo e le mani aperte 
(originariamente erano congiunte), come ad implorare Dio di fermare il terremoto. La devozione del popolo brindisino 
alla “Madonna del terremoto” continua ad essere molto sentita, in passato il 20 febbraio si celebrava con una solenne 
processione lungo le strade della città, dalla chiesa di san Paolo a quella del Cristo dei Domenicani, poi sostituita con un 
triduo di ringraziamento e dalla funzione religiosa. 

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 

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

