
 

 

 

DICEMBRE 
Venerdì 9 

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

 

Sabato 10 

Ore 18.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica e istituzione degli Accoliti e conferimento del 

mandato ad alcuni ministri straordinari dell’Eucaristia. 

 

Domenica 11 

Ore 11.00 - Parr. S. Maria della Vittoria (S. Vito dei N.): Cel. eucaristica e sacramento della Confermazione. 

Ore 17.00 - San Donaci: Benedizione della sede dell’Unitalsi. 

Ore 18.00 - Parr. S. Maria Assunta (San Donaci): Celebrazione eucaristica. 

 

Mercoledì 14 

Ore 17.00 - Mesagne: Intitolazione a mons. Armando Franco del piazzale antistante la chiesa Mater Domini. 

Ore 19.00 - Chiesa delle Anime (Brindisi): Mandato alla III Comunità neocatecumenale (traditio). 

 

Giovedì 15 

Ore 9.30 - Seminario Regionale (Molfetta): Commissione catechetica regionale. 

Ore 17.00 - Auditorium del Castello (Mesagne): Presentazione del libro scritto dal postulatore della causa di beatifi-

cazione di Aldo Moro. 

 

Venerdì 16 

Ore 9.30 - Parr. S. Pietro apostolo (Carovigno): Incontro dei preti giovani sul tema: “Il progetto Policoro”. Relatore: 

don Mimmo Roma.  

Ore 16.00 - Parr. S. Giuseppe (S. Pancrazio Sal.): Incontro col gruppo famiglie. 

 

Sabato 17 

Ore 20.30 - Basilica Cattedrale (Cattedrale): Concerto natalizio del coro S. Leucio. 

 

Domenica 18 

Ore 10.30 - Parr. S. Michele Arcangelo (S. Michele Sal.): Celebrazione eucaristica. 

Ore 17.30 - Chiesa S. Maria del Casale (Brindisi): Celebrazione eucaristica con la comunità Magnificat. 

Ore 20.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Secondi Vespri con la Pastorale giovanile. 

 

Martedì 20 
Ore 15.00 - Centrale Enel (Cerano): Celebrazione eucaristica. 

 

Mercoledì 21 

Ore 11.00 - Sede STP (Brindisi): Celebrazione eucaristica. 

Ore 13.00 - Ospedale Perrino (Brindisi): Auguri natalizi. 

Ore 16.00 - O.N.L.U.S. Oltre l’orizzonte (Brindisi): Celebrazione eucaristica. 

 

Giovedì 22 

Ore 18.00 - C.I.S.L. (Brindisi): Auguri natalizi. 
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Sabato 24 

Ore 17.00 - Seminario arcivescovile: Incontro con i seminaristi teologi. 

Ore 23.30 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica della notte nel Natale del Signore. 

 

Domenica 25 

Ore 10.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Santa Messa pontificale del Natale del Signore. 

 

Lunedì 26 

Ore 17.00 - Guagnano: Inaugurazione del presepe vivente. 

 

Martedì 27 

Ore 16.00 - Parr. del Carmine (Francavilla Fontana): Celebrazione eucaristica. 

 

Venerdì 30 

Ore 18.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Ordinazione diaconale di Valerio Marcucci. 

 

Sabato 31 

Ore 18.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica e canto del Te Deum. 

 

GENNAIO 
Domenica 1 

Ore 10.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Venerdì 6 

Ore 10.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica. 

 

Lunedì 9 - Venerdì 13:  

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 
 

Specchiolla (Marina di Carovigno), Riva Marina Resort, ore 17.30-20.30 

S.S.16, uscita Pantanagianni/Morgicchio, poi seguire le indicazioni del Resort (km 1,7). 

 

Si approfondirà il tema dell’anno pastorale diocesano - “La parrocchia annuncia il Vangelo della famiglia” - gui-

dati da mons. Renzo Bonetti, da anni impegnato a livello nazionale e locale veronese nella pastorale familiare.  
Tutti i fedeli devono essere invitati, coinvolgendo particolarmente gli operatori pastorali laici, religiosi e presbiteri. 

Si chiede di celebrare l’Eucaristia al mattino e di riservare all’evento la precedenza rispetto alle altre iniziative. 

 

Venerdì 20 

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

Ore 19.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Preghiera ecumenica. 

 

Sabato 21 

Ore 16.00 - Parr. S. Cuore (Brindisi): Celebr. euc. e conferimento del sacramento della Confermazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(Beato Angelico, Natività, XV secolo, The Metropolitan Museum of New York) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Natale 2016 

 

Miei cari figli, 

 

Quest’anno la nostra diocesi sta riflettendo sul tema della “Chiesa che accoglie il Vangelo della fami-

glia”. 

Quanto è difficile il verbo “accogliere”! Già san Giovanni, nel prologo del Vangelo, scrisse che il Verbo 

“venne fra i suoi, ma i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1,11). 

La Chiesa è la comunità dei credenti in Cristo e se non è accogliente non può definirsi tale. Non si è co-

munità solo quando ci si ritrova la domenica per l’Eucaristia, né quando ci si ritrova per il catechismo e o 

per qualche attività parrocchiale; si è comunità quando ci si sente uniti nel nome di Cristo. L’evangelista 

Giovanni, infatti, prosegue proprio così: “A quanti l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di 

Dio” (Gv 1,12). 

La fede ci fa essere comunità perché ci fa sentire tutti figli dello stesso Padre e fratelli del suo Unigenito, 

Gesù Cristo. 

L’incarnazione del Figlio di Dio ha reso tangibile questo legame. Gesù è stato visto, udito, toccato dai 

suoi; Gesù ha camminato per le vie di Israele, ha chiamato i discepoli, ha definito suoi familiari quanti 

ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica. 

In queste festività natalizie vi esorto, allora, a rinnovare l’appartenenza alla comunità ecclesiale. Quante 

divisioni ed egoismi, a volte, distruggono il bene silenzioso e ingente che viene quotidianamente com-

piuto. Tutti noi dobbiamo sentirci responsabili della nostra Chiesa locale. In collaborazione col Vescovo 

tutti i sacerdoti e i diaconi devono essere servi del popolo di Dio e i laici devono spargere la Grazia divi-

na che ricevono per mano dei ministri ordinati. 

Essere famiglia significa anche prendere a cuore la grazia che Dio ci ha donato e renderla visibile. 

Ogni comunità parrocchiale deve essere esempio di accoglienza; ogni nucleo familiare deve avere uno 

sguardo di attenzione per il vicino che è in difficoltà; ogni credente deve pregare per la propria parroc-

chia e per la nostra diocesi. 

Nella misura in cui ci sentiremo famiglia di credenti, saremo anche capaci di “adottare” nuovi fedeli nel-

la nostra comunità. 

Preghiamo, dunque, per i Pastori, ma anche per il gregge e in particolare per quanti si sono allontanati 

dalla famiglia cristiana per la cattiva testimonianza ricevuta, per quanti sono diventati indifferenti e an-

che per tanti fedeli che pensano di poter essere cristiani primeggiando, invece che servendo. 

Che l’esempio della santa Famiglia di Nazareth, umile e semplice, ma ricca di fede, sappia illuminare i 

nostri cuori. 

 

Santo Natale e felice anno nuovo, 

 

MESSAGGIO NATALIZIO DELL’ARCIVESCOVO 




