Udienze
Le udienze dell’Arcivescovo non riprenderanno domani, bensì
mercoledì 2 settembre a partire dalle ore 11,00.

Celebrazioni in onore di
Sant’Oronzo – Patrono della
Città di Ostuni

La Concelebrazione Eucaristica del 26 agosto delle ore 10,00,
presieduta dal sig. Card. Dominique Mamberti, prefetto del
Tribunale della Segnatura Apostolica, e dal nostro
Arcivescovo, mons. Domenico Caliandro,
sarà trasmessa in
streaming sul sito www.ostuninotizie.it a partire dalle 9,45.

Deceduto sacerdote del nostro
Presbiterio:
don
Angelo
Astore
È deceduto questa mattina nell’Ospedale di Ostuni, dopo un
breve ricovero, don Angelo Astore.
Nella nostra Arcidiocesi aveva svolto il ministero di parroco
prima in Tuturano e poi nella parrocchia di Santa Maria delle
Grazie in Ostuni.
In seguito ad un incidente, ha trascorso questi ultimi anni
con gravi problemi di salute, ma offrendo sempre le sue
sofferenze per il bene della Diocesi.
Sebbene in carrozzella, celebrava ugualmente ogni giorno la S.
Messa nella parrocchia ostunese della Madonna del Pozzo.
Lì si svolgeranno i funerali, presieduti dall’Arcivescovo,
domani venerdì 7 agosto alle ore 16,30.

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.

Inizio
del
pastorale
di
amministratori

ministero
parroci
e

Curia Arcivescovile
di Brindisi-Ostuni
Si

comunica

al

presbiterio

diocesano

e

alle

comunità

parrocchiali il calendario delle date in cui i nuovi parroci e
amministratori parrocchiali daranno inizio al loro ministero
pastorale nelle comunità a cui sono inviati.
Sabato 4 luglio ore 19
Inizio del ministero pastorale di don Pietro DE PUNZIO
come Parroco della Parrocchia Mater Domini in Mesagne.
Presiede la Celebrazione Eucaristica
S.E. l’Arcivescovo mons. Domenico CALIANDRO
Venerdì 10 luglio ore 19
Inizio del ministero pastorale di don Mimmo MUSCOGIURI
come Amministratore parrocchiale
della Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Brindisi
Presiede la Celebrazione Eucaristica
il Vicario Generale mons. Fabio CIOLLARO
Sabato 11 luglio ore 19
Inizio del ministero pastorale di don Maurizio CALIANDRO
come Parroco della Parrocchia Regina degli Apostoli in

Brindisi.
Presiede la Celebrazione Eucaristica
S.E. l’Arcivescovo mons. Domenico CALIANDRO
Venerdì 17 luglio ore 19
Inizio del ministero pastorale di don Antonio MERICO
come Amministratore parrocchiale
della Parrocchia Maria SS. Addolorata in Tuturano
Presiede la Celebrazione Eucaristica
il Vicario Generale mons. Fabio CIOLLARO
Domenica 19 luglio ore 19
Inizio del ministero pastorale di don Francesco FUNARO
come Parroco della Parrocchia S.Maria Assunta in San Donaci
Presiede la Celebrazione Eucaristica
S.E. l’Arcivescovo mons. Domenico CALIANDRO
Sabato 1 agosto ore 19
Inizio del ministero pastorale di don Aldo (Dino) Scalera
come Amministratore parrocchiale
della Parrocchia S.Rita in S. Vito dei Normanni
Presiede la Celebrazione Eucaristica
il Vicario Generale mons. Fabio CIOLLARO
Brindisi, 22 giugno 2015

Ordinazione Presbiterale

Basilica Cattedrale

Brindisi – 29 giugno 2015
ore 18,30
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo
Grato al Signore per i prodigi del suo amore, vi annuncio con
gioia che ordinerò presbiteri i diaconi

Francesco Cisaria
Tony Mameli
lodate con me il Signore perché eterna è la sua misericordia.
+ Domenico Caliandro
Arcivescovo

“Laudato si'”, la seconda
enciclica di Papa Francesco
“Mai

un’enciclica

ha

suscitato

tanto

interesse mediatico”.

Così il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, ha
introdotto la presentazione ufficiale dell’enciclica ecologica
di Papa Francesco, che pubblichiamo qui nella sua versione
integrale scaricabile.

Scarica l’Enciclica “LAUDATO SI'”

Provvedimenti e nomine 2015
Sentito il Consiglio presbiterale diocesano e
valutata ogni cosa nella sua responsabilità di
Pastore della diocesi, l’Arcivescovo ha
costituito in “unità pastorale” tre parrocchie
del centro storico di Brindisi. La parrocchia
SS.Annunziata e quella della SS.Trinità e
S.Lucia restano canonicamente erette, ma tutta
l’azione pastorale verrà coordinata con la parrocchia
Cattedrale. Alla suddetta Cattedrale di Brindisi viene
assegnato come secondo vicario parrocchiale il Rev. sac. Luca

D’Agnano per meglio servire questa porzione del popolo di Dio,
nell’unità pastorale ora costituita. Il Rev. sac. Angelo Amico
viene nominato vice parroco della parrocchia Tutti i Santi in
Mesagne; nella parrocchia san Nicola in Brindisi viene
nominato vice parroco il Rev. sac. Pierluigi Ruggiero; il Rev.
sac. Giovanni Prete viene nominato vice parroco della
parrocchia S. Maria Assunta in Guagnano. Infine, i sacerdoti
Stefano Bruno e Giulio Nobile, rientrando da Roma al termine
dei due anni di specializzazione negli studi teologici,
vengono assegnati come vicari parrocchiali rispettivamente
alla parrocchia Regina degli Apostoli, al rione La Sciaia in
Brindisi, e alla parrocchia SS. Giovanni Battista e Irene in
Veglie.
Brindisi, 17.06.2015
Il Cancelliere Arcivescovile

Incontro diocesano Operatori
Pastorali
Venerdì 26 giugno 2015, ore 18,30
– 20,30

Brindisi, Santa Maria del Casale

Sarà presente don Domenico Amato
già parroco presso “Madonna della Pace” in Molfetta
Vicario Generale della Diocesi di Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi
Direttore dell’ISSR “Odegitria” – Bari
Vice-postulatore della Causa di beatificazione del servo di
Dio don Tonino Bello
docente presso la Facoltà Teologica Pugliese

Presentazione
libro
sorriso della fede”
18 giugno, ore 19,30

Libreria Paoline, v.le Commenda, 182 – Brindisi

“Il

Introduce: Sabina Bombacigno
Presenta: d. Claudio Cenacchi
Interviene: Maria Giuseppa Bafaro, presidente diocesana AdP
Sarà presente l’autrice.

per info: infomtfarina@gmail.com

