Sussidio Immacolata e Natale
Carissimi,
a partire dall’attenzione pastorale diocesana : “La Chiesa
accoglie il Vangelo della famiglia”, facendoci prendere per
mano dal Risorto
che ci dona di vivere un nuovo Anno
Liturgico guidati sempre dalla Parola e dalla liturgia del
giorno (Eucaristia e Liturgia delle Ore) offriamo i sussidi di
questo Avvento-Natale:
1. Preghiera nella Novena di Maria SS. Immacolata.
2. Novena di Natale

Per la Novena di Natale oltre al Vangelo del giorno,
indichiamo il rimando alla lettura di alcuni numeri della
Lettera apostolica del Papa Amoris Laetitiae. L’omelia o la
catechesi non possono avere altri testi come riferimento per
servire il cammino delle nostre Comunità Cristiane.
E’ stato inoltre pubblicato online dalla CEI il sussidio
liturgico-pastorale per il tempo di Avvento-Natale 2016
“Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro
lance faranno falci (Is 2,4).particolarmente si rimanda alla
sezione liturgico-celebrativa. Tutto si può trovare su
www.chiesacattolica.it/avventonatale2016.
A tutti buon Avvento, buon Natale nel comune cammino

Un caro saluto
don Antonio Valentino

Sussidi novena Immacolata e
Natale
Carissimi,
a partire dall’attenzione pastorale diocesana : “La Chiesa
accoglie il Vangelo della famiglia”, facendoci prendere per
mano dal Risorto che ci dona di vivere un nuovo Anno Liturgico
guidati sempre dalla Parola e dalla liturgia del giorno
(Eucaristia e Liturgia delle Ore) offriamo i sussidi di questo
Avvento-Natale:
Preghiera nella Novena di Maria SS. Immacolata
Novena di Natale
Per la Novena di Natale oltre al Vangelo del giorno,
indichiamo il rimando alla lettura di alcuni numeri della
Lettera apostolica del Papa Amoris Laetitiae. L’omelia o la
catechesi non possono avere altri testi come riferimento per
servire il cammino delle nostre Comunità Cristiane.
E’ stato inoltre pubblicato online dalla CEI il sussidio
liturgico-pastorale per il tempo di Avvento-Natale 2016
“Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro
lance faranno falci (Is 2,4).particolarmente si rimanda alla
sezione liturgico-celebrativa. Tutto si può trovare su
www.chiesacattolica.it/avventonatale2016.
A tutti buon Avvento, buon Natale nel comune cammino
Un caro saluto
don Antonio Valentino

Variazione di orario nelle
udienze dell’Arcivescovo
Si comunica che il 5 dicembre p.v. l’Arcivescovo non sarà
disponibile per le udienze, mentre il 6 dicembre p.v. riceverà
fino alle ore 10.30.

Omaggio
Ecumenico

al

Patriarca

Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, è
arrivato oggi all’aeroporto di Brindisi, diretto a Lecce e poi
a Bari, dove lo attendono per importanti impegni
istituzionali.
Al suo arrivo all’aeroporto è stato accolto dal nostro
Arcivescovo, mons. Caliandro. L’incontro è stato breve, ma
cordiale. Il Patriarca ha gradito anche alcuni doni
significativi, a lieto ricordo del suo passaggio da Brindisi.

David
Maria
Turoldo.
Un
testimone ed un profeta del
nostro tempo.
A cento anni dalla nascita, ricordiamo la figura e l’opera di
Padre David Maria Turoldo, testimone, poeta e profeta del
nostro tempo, giovedì 24 novembre 2016, alle ore 18.30, presso
la parrocchia “S. Giustino de Jacobis”, rione Bozzano, viale
Gran Bretagna, Brindisi. Un testimone da riscoprire, in un
tempo di distrazione e di dispersione culturale, per il suo
impegno civile ed ecclesiale. E per la sua capacità di
raggiungere, con le sue scelte controcorrente, i lontani della
nostra epoca.

Comunicato di Curia
Si comunica che mercoledì 23 novembre 2016 l’Arcivescovo
sospenderà le udienze alle ore 10.30.

Ritrovare
comunitario

l’impegno

“Si tratta di salvare l’uomo, si tratta di edificare l’umana
società”
(Gaudium et Spes, 3)
Nel solco della bella tradizione della nostra Arcidiocesi
riprendiamo il cammino con semplicità e passione, insieme,
come Popolo di Dio.
Sabato 26 Novembre
dalle 10,00 alle 12,30
Cattedrale – Brindisi
“Problemi sociali:
ritrovare l’impegno comunitario”

Annuario e Guida liturgica

2016-2017

“Se due di voi sulla terra…”

Sussidi pastorali 2016 – 2017
Disponibili i sussidi pastorali dell’anno 2016 – 2017 (parola
annunciata-celebrata-testimoniata) insieme alle sei “lectio
divina” nella sezione “Anno pastorale” del menù.
(oppure clicca qui)

