
 

 

Ottobre 
Venerdì 14 

Ore 09.30 - Santuario S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico - Brindisi): Ritiro del clero. 

Ore 20.00 - Teatro della parrocchia S. Vito (Brindisi): Incontro sulla riforma costituzionale. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sabato 15 

Ore 18.00 - Parr. S. Rita (S. Vito dei Normanni): Sacramento della Confermazione nella Celebrazio-

ne eucaristica. 

 

Domenica 16 

Ore 10.00 -  Parr. Ss. Pancrazio e Francesco d’Assisi (S. Pancrazio Sal.): Sacramento della Confer-

mazione nella Celebrazione eucaristica. 

 

Martedì 18 

Ore 20.00 - Cinema Andromeda (Brindisi): Intervento sul tema “Educare alla libertà”, in occasione 

della prima del film “Il missionario”.  

 

Venerdì 21 

Ore 9.30 - Parr. S. Francesco d’Assisi (Brindisi): Incontro formativo dei preti giovani, tenuto da don 

Mino Schena, sul tema “Simone Weil, una mistica dei nostri tempi”. 

 

Sabato 22 

Ore 18.00 -  Parr. Vergine Ss.ma del Carmelo (Mesagne): Sacramento della Confermazione nella 

Celebrazione eucaristica. 

 

Venerdì 28 
Ore 11.00 - Prefettura (Brindisi): Consegna di alcuni defibrillatori da parte delle A.C.L.I. 

 

Domenica 30 

Ore 10.30 - Parr. S. Maria della Mercede (S. Vito dei Normanni): Sacramento della Confermazione 

nella Celebrazione eucaristica. 

Ore 18.00 - Parr. S. Giustino de Jacobis (Brindisi): Celebrazione eucaristica e consacrazione della 

chiesa parrocchiale. 

 

 

Novembre 
Martedì 1 

Ore 10.30 - S. Maria assunta in cielo (Carovigno): Celebrazione eucaristica in occasione del 25° di 

ordinazione presbiterale di don Pino Nigro. 

Ore 18.00 - Tutti i Santi (Mesagne): Celebrazione eucaristica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mercoledì 2 

Ore 16.30 - Chiesa S. Giuseppe (Cimitero - Brindisi): Celebrazione eucaristica. 

 

Sabato 5 

Ore 10.00 - Casa circondariale (Brindisi): Giubileo dei detenuti. 
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Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni 

AGENDA ARCIVESCOVO 

I nformagenda  



Venerdì 11 

Ore 09.30 - Santuario S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico - Brindisi): Ritiro del clero. 

 

Domenica 13 

Ore 9.00 - Santuario S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico - Brindisi): Ritiro alle religiose dell’Arcidiocesi 

(ore 9.00: lodi mattutine e meditazione; ore 11.30: celebrazione eucaristica). 

Ore 19.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica di chiusura dell’anno giubilare. Concele-

brerà con l’Arcivescovo il Capitolo della Cattedrale e una rappresentanza del clero. 

 

 

 

 

Cancelleria: vademecum per i parroci 

La Cancelleria Arcivescovile, d’intesa con il Vicario Giudiziale, ha preparato un vademecum per i parroci 

riguardo alcuni casi particolari che si possono presentare nell’istruttoria matrimoniale o in altre situazioni in 

cui bisogna ricorrere all’Ordinario Diocesano. I singoli parroci possono ritirare tale vademecum man mano 

che passano dalla Cancelleria.  

 
Lettori e Accoliti 

Il 13 novembre l’Ufficio liturgico darà inizio alla preparazione dei nuovi Lettori e Accoliti. Entro quella data è 

ancora possibile sottoporre all’Arcivescovo la presentazione scritta di nuovi candidati.  Si tenga conto, però, 

dei requisiti e dei  criteri indicati nel decreto con le norme diocesane per l’istituzione di Lettori e Accoliti 

del 17 maggio scorso.  

Per l’eventuale conferma o meno dei ministri già istituiti, si  ponga attenzione alla norma transitoria che sta 

alla fine del suddetto decreto. Don Stefano Bruno, incaricato di questo aspetto all’interno dell’Ufficio Liturgi-

co,  (cell. 340.36.68.227) potrà dare le opportune indicazioni al riguardo.  

 

Centro diocesano vocazioni 

Gruppo orientamento vocazionale (G.O.V.): è destinato a giovani (uomini e donne, dai 18 anni) che deside-

rano approfondire il proprio cammino spirituale, con particolare attenzione alla personale scelta di vita. Gli 

incontri inizieranno il 22 ottobre in Seminario a Brindisi (Vico Seminario,3)e avranno cadenza quindicinale. 

Per informazioni rivolgersi al Seminario diocesano o consultare le date degli incontri sul sito: 

www.diocesibrindisiostuni.it/seminario. 

 

Settimane vocazionali: 17-23/10 a Tuturano; 3-6/11 a S. Michele Salentino; 14-20/11 a San Donaci. 

 

Opera vocazioni ecclesiastiche (O.V.E.): il 12/11 (ore 16.00-19.00) convegno inaugurale nella Chiesa di san 

Benedetto (Brindisi). Verrà data comunicazione adeguata per il trasporto con pullman. 

 

 
 Trasferimento di denaro : limiti stabiliti  

L’Ufficio Amministrativo Diocesano ritiene molto utile richiamare  a tutto il clero la normativa attuale  riguar-

do il trasferimento di denaro e le relative sanzioni in cui non incappare:  

1) Denaro contante:  Il comma 1 dell’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 prevede che il trasferimento di denaro 
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta este-

ra, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi non può essere fatto per importi superiori a 3.000 euro 
(anche il limite per il pagamento dei canoni di locazione viene riportato a 3.000 euro, non essendo stata pre-

vista alcuna sanzione in caso di superamento del tetto di 1.000 euro). 

2) Emissione di assegni bancari e postali: la normativa è racchiusa nel comma 5 dell’art. 49 del D.lgs. 
n.231/2007 il quale non è stato modificato dalle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016, per cui 

gli assegni emessi con un valore superiore a 1.000 euro devono ancora indicare: il nome ed il cognome 
del beneficiario; la clausola di non trasferibilità. 

 3) Sanzioni:  attualmente, chi viola il limite di 3.000 euro per l’utilizzo di contanti nelle transazioni va incon-
tro a sanzioni amministrative. La sanzione non può mai essere inferiore a 3.000 euro, mentre per le violazioni 

che superano i 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte. 

 4) Rateizzazioni: al fine di consentire il pagamento in contanti la Legge di Stabilità prevede, però, la possi-

bilità di convenire ad un accordo circa la rateizzazione dei pagamenti (l’Amministrazione Finanziaria deve 

valutare caso per caso la possibilità di concedere la rateizzazione che comunque deve basarsi su due condi-

zioni: preventivo accordo tra le parti e natura dell’operazione che consente la rateizzazione come ad esem-

pio più sedute presso un professionista). 
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