Giubileo dei Ragazzi
Carissimi amici,
Papa Francesco ha più volte ricordato che l’Anno Santo della
Misericordia non esclude nessuno, dai più piccoli ai più
grandi, dai vicini ai lontani, dai più sofferenti ai meno
fragili.
Nel calendario degli incontri del prossimo anno, c’è un
appuntamento
che
si
pone
in
continuità
con
quest’ultimo: il Giubileo dei ragazzi dai 13 ai 16 anni che si
svolgerà a Roma nei giorni 23/24/25 aprile 2016 e a cui sarà
possibile iscriversi entro il 15 marzo. Papa Francesco ha
preparato un Messaggio per invitare tutti gli adolescenti qui
a Roma.
In questo modo sarà possibile costruire percorsi e proposte in
favore di tutto il mondo giovanile, differenziando le proposte
per queste due fasce d’età: la prima (più legata al mondo
degli adolescenti) con l’esperienza di Roma in aprile 2016, la
seconda (per i giovani) con l’esperienza di Cracovia.
Il Messaggio merita particolare attenzione, così come la tre
giorni a Roma.
Il Papa ci aspetta numerosi!
Per maggiori informazioni, clicca qui.

Svegliate il mondo!
28 gennaio 2016, Assemblea Diocesana sul valore della Vita
Consacrata Relatore Padre Luigi Gaetani o.c.d. Segretario
Nazionale del CISM; Chiesa di Santa Maria del Casale in
Brindisi ore 16,30
1 febbraio 2016, Veglia di preghiera In tutte le comunità per

le Vocazioni alla Vita Consacrata
2 febbraio 2016, Giornata Mondiale della Vita Consacrata –
Giubileo Diocesano della Vita Consacrata Rito della Candelora
e Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.
ECC.za Domenico CALIANDRO con la partecipazione di tutti i
Consacrati presenti in Diocesi e di quanti vorranno
condividere la solenne chiusura dell’anno della Vita
Consacrata per il quale ringraziamo il Signore.

Settimana di Preghiera per
l’unità dei Cristiani
XX Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra cristiani ed ebrei
Lunedì 18 gennaio 2016
ore 17:30
Furio Aharon Biagini, docente di Storia dell’Ebraismo presso
la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università
del Salento.
Don Sebastiano Pinto, docente di Esegesi dell’Antico
Testamento presso la Facoltà Teologica Pugliese.
Dio allora pronunciò tutte queste parole: “Non desidererai la
casa del tuo prossimo.
Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo
né la sua schiava, né il
suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo” (Esodo 20, 1.17)
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Giovedì 21 gennaio 2016

ore 17:30
P. Rosario Scognamiglio O.P., docente emerito di Patristica
presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari.
“Unità e diversità in epoca patristica e nell’attuale cammino
ecumenico”
La Comunità delle Suore Oblate Benedettine con gli amici della
Biblioteca “San Benedetto”
e l’Ufficio Diocesano per l’ecumenismo e il dialogo invitano a
partecipare.
Gli incontri si svolgeranno presso l’aula della Biblioteca
“San Benedetto”
in via Alcide Prete, 1 – San Vito dei Normanni BR
e-mail : biblio.sanbenedetto@libero.it Tel 0831.951033/952333
Conduce gli incontri Fabio Crastolla

Il Vangelo della Misericordia
per la vita del mondo
Settimana Teologica Diocesana
11-15 gennaio 2016
Riva Marina Resort – Specchiolla di Carovigno
Scarica la locandina cliccando qui
Scarica le relazioni: Discernimento – Paura – Bellezza – Sogno

Sussidi nuovo Anno Pastorale
Sono già on line alcuni sussidi per il nuovo Anno Pastorale:
“Il Vangelo della Misericordia per la vita del mondo”.
Vai nella sezione Anno Pastorale/sussidi

Calendario Incontri del MEIC
Tutti gli incontri del MEIC si svolgeranno presso i locali
della parrocchia “Maria SS. Annunziata” in Ostuni alle ore
11,00.
8 novembre
6 dicembre
20 dicembre (Ritiro presso il centro di spiritualità “Madonna
della Nova”)
10 gennaio
14 febbraio
13 marzo (Ritiro presso il centro di spiritualità “Madonna
della Nova”)
10 aprile
8 maggio

Incontri
catechisti

vicariali

dei

“ Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perchè il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista. “
( Papa Francesco )

Carissimi,
all’inizio del nuovo anno pastorale, l’equipe dell’U.C.D.
desidera incontrare:
gli accompagnatori dei gruppi genitori della preevangelizzazione,
i catechisti dei ragazzi della pre-evangelizzazione,
gli accompagnatori dei gruppi genitori dei ragazzi I.C.
e i catechisti dei ragazzi I.C.
per presentare e consegnare l’ itinerario di fede preparato
dall’ U.C.D. per l’anno pastorale 2015/16 .
Gli incontri si terranno dalle ore 17.00 -19.00 con il
seguente calendario:
19 sett. Vicaria Maria SS. Assunta ( Salento )
c/o parr. S. Antonio – Veglie
25 sett. Vicaria S. Lorenzo da Brindisi ( Brindisi )
c/o parr. S. Vito Martire – Brindisi
26 sett. Vicaria S. Rocco ( Locorotondo )
c/o parr. S. Giorgio Martire – Locorotondo
1 ott.
Vicaria Maria SS. Del Carmine ( Mesagne )
c/o parr. S. Antonio di Padova – Mesagne
9 ott.
Vicarie S. Biagio (Ostuni) e S. Vito Mart. (
S. Vito d. N.) c/o parr. S. Rita – S. Vito d. N.

Nell’augurare a tutti voi un buon anno pastorale vi salutiamo
nel Signore.

Don Piero e l’equipe dell’U.C.D.

Chiusura estiva
Si avvisa che gli Uffici di Curia resteranno chiusi dal 17 al
31 agosto.
L’ultimo giorno utile, soprattutto
matrimoniali, è MERCOLEDÌ 12 AGOSTO.

per

i

documenti

Gli Uffici riapriranno regolarmente a partire da martedì 1
settembre.

Esercizi
Spirituali
Diaconi permanenti

per

Carissimi amici,

come già anticipato negli incontri mensili, quest’anno avremo
a conclusione del cammino annuale gli esercizi spirituali dal
16 al 18 giugno, aperti anche alle mogli o eventuali figli, li
vivremo presso il centro di Spiritualità Carmelitana di
Jaddico. L’esperienza, lodevole ed efficace per il ministero e
la spiritualità del proprio servizio ecclesiale, sarà vissuta
in forma diurna, senza pernottamento. Il tema degli esercizi
sarà “Il Messia rivelato e accolto nel Vangelo di Marco” e
sarà nostra guida don Salvatore Tardio, parroco in Mesagne.
Portare la liturgia delle Ore, la Bibbia e fogli per appunti.
Inizieremo la mattina alle ore 9 con le lodi e concluderemo la
giornata alle ore 19,30.

Pellegrinaggio
Unitalsi

diocesano

L’Unitalsi diocesana organizza l’annuale
pellegrinaggio a Lourdes.

La sottosezione brindisina di Unitalsi organizza, dal 5 all’11
settembre in treno e dal 6 al 10 settembre in aereo, l’annuale
pellegrinaggio diocesano a Lourdes, che quest’anno ha “La
gioia della missione” come tema pastorale proposto dal
santuario mariano.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi presso
le sedi Unitalsi nei vari paesi della diocesi o direttamente
all’Assistente diocesano don Paolo Zofra (Tel. 0831331213)

