
 

 

 

FEBBRAIO 
Venerdì 10 

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

 

Domenica 12 

Ore 10.00 - Parr. Spirito Santo (Brindisi): Celebrazione eucaristica e sacramento della Confermazione. 

Ore 16.30 - Teatro della parr. S. Vito (Brindisi): Assemblea generale dell’Azione Cattolica. 

Ore 18.00 - Chiesa S. Maria del Casale (Brindisi): Festa della promessa dei fidanzati. 

 

Venerdì 17 

Ore 09.30 - Parr. Ss. Marco ev. e Caterina (Cellino S. Marco): Incontro dei preti giovani sul tema: “La mistica della 

croce in Simone Weil”. Relatore: don Mino Schena. 

 

Domenica 19 

Ore 10.30 - Parr. Ave Maris Stella (Brindisi): Consacrazione della chiesa parrocchiale. 

Ore 19.30 - Centro di spiritualità “Madonna della Nova” (Ostuni): Chiusura del cursillo (uomini). 

 

Lunedì 20 

Ore 16.30 - Parr. Tutti i Santi (Mesagne): Celebrazione eucaristica. 

 

Mercoledì 22 

Ore 17 - Palazzetto “S. Giacomo” (Conversano): Ordinazione episcopale di S.E.R. Mons. Giovanni Intini. 

 

Giovedì 23 

Ore 10.30 - Santuario S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico - Brindisi): Celebrazione eucaristica in occasione del 17° 

anniversario dalla scomparsa dei finanzieri Sottile - De Falco. 

Ore 19.00 - Parr. S. Michele Arcangelo (S. Michele Sal.): Conversazione sulla questione del gender. 

 

Venerdì 24 

Ore 19.30 - Parr. Santi Medici (Ostuni): Incontro con i giovanissimi e i giovani della città di Ostuni. 

 

Sabato 25 

Ore 17 - Monastero S. Pietro (Ostuni): Celebrazione eucaristica e benedizione abbaziale di suor Maria Pia Melchior-

re. 

 

Domenica 26 

Ore 18.00 - Chiesa S. Maria del Casale (Brindisi): Celebrazione eucaristica con le comunità di Comunione e Libera-

zione. 

 

MARZO 
 

Mercoledì 1 

Ore 18.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristico e rito di imposizione delle ceneri. 
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Sabato 4 

Ore 10.00 - Centro di spiritualità “Madonna della Nova” (Ostuni): Corso dei fidanzati della vicaria di S. Vito martire. 

Ore 17.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Incontro con i cresimandi di San Donaci. 

 

Lunedì 6 - Venerdì 10: 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. Sono invitati tutti i fedeli, in particolare gli operatori pastorali laici, religiosi e presbi-

teri. Si chiede di celebrare l’Eucaristia al mattino e di riservare all’evento la precedenza. 

 

Sabato 11 

Ore 10.00 - Centro di spiritualità “Madonna della Nova” (Ostuni): Corso dei fidanzati della vicaria di S. Vito martire. 

Ore 16.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Consiglio dei presidenti parrocchiali di Azione Cattolica. 

 

Lunedì 13 

Ore 19.30 - Parr. S. Michele Arc. (S. Michele Sal.): Incontro con i giovanissimi e i giovani del paese. 

 

Venerdì 17 

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

 

Sabato 18 
Ore 9.00 - Sala incontri dell’ex seminario Benedetto XVI (Brindisi): Incontro nel decennale della scomparsa di Bep-

pe Patrono sul tema: “Dalla Resistenza romana alla libertà di pensiero e azione”. 

Ore 18.00 - Parr. Madonna del Pozzo (Ostuni): Celebrazione eucaristica e sacramento della Confermazione. 

 

Domenica 19 

Ore 10.30 - Parr. San Marco (Locorotondo): Celebrazione eucaristica e sacramento della Confermazione. 

 

 

 
 Un  articolo apparso recentemente ha creato equivoci, soprattutto nel titolo, riguardo la gestione dell’ex Semi-

nario in viale Porta Pia a Brindisi. Si ritiene utile far conoscere ai parroci e a tutti i sacerdoti che le assunzioni 
annunciate nell’articolo non dipendono per nulla dalla Curia. La selezione e l’assunzione del personale verranno 

seguite direttamente e liberamente dalla società a cui l’Arcidiocesi intende affidare la struttura attualmente vuo-

ta. È in corso  il complesso iter burocratico delle necessarie autorizzazione da parte di diversi enti (Comune, ASL 

ecc.). Solo quando sarà completata questa fase, la società utilizzerà lo stabile, nel rispetto di  un codice etico, 

come residenza per anziani o per altri usi di carattere socio-sanitario. Lo gestirà in proprio in tutti gli aspetti am-

ministrativi, inclusi quelli riguardanti il personale. La  diocesi, invece, si interesserà del “Centro di spiritualità e 

cultura” (chiesa e annesso salone che si affaccia su via Peschiera) per continuare ad offrire un servizio pastorale 

ai fedeli del quartiere Santa Chiara.  

 

 L’incontro dei preti giovani di marzo si terrà venerdì 24 anziché venerdì 17. 
 

 Insieme alla Pastorale Giovanile e al Centro Diocesano Vocazioni l’Arcivescovo sta incontrando i giovanissi-

mi e i giovani dei paesi e delle città della diocesi, in vista del Sinodo dei Vescovi del 2018. 
 

 Entro Pasqua bisognerà fornire i nominativi dei candidati alla Comunità del Propedeutico di Molfetta. Si ricor-
da che chi desidera intraprende questo cammino deve necessariamente incontrarsi più volte con l’Arcivescovo 

e intraprendere il cammino di orientamento vocazionale, che si tiene ogni due settimane, il sabato pomeriggio, 

presso il Seminario Arcivescovile. 

 

 Nell’ambito del cammino ecumenico dell’anno 2016/17, oltre agli incontri biblici (28 marzo p.v., ore 19.00, 
Chiesa Valdese e 9 maggio p.v., ore 19.30, Parrocchia “S. Lorenzo da Brindisi”), sono stati previsti due incontri 

di conoscenza della Chiesa Greco-Ortodossa, (21 febbraio p.v., ore 19.00,  c/o la Parrocchia Greco-Ortodossa di 

Brindisi); della Chiesa Valdese, in particolare sulla Riforma Protestante (17 marzo p.v.,  ore 19.00, c/o la chiesa 

Valdese). Sarebbe bene sensibilizzare in merito anche gli insegnanti di religione e le scuole cittadine.    

 

 

 

D.G. 01/17: disposizioni riguardo padrini e madrine nella celebrazione del battesimo e della cresima. 

D.A. 01/17: autorizzazione all’alienazione di un immobile della parrocchia S. Maria Assunta in Cattedrale (Ostuni). 

D.A. 02/17: autorizzazione all’alienazione di un terreno agricolo in Leverano dell’I.D.S.C. 

INFORMAZIONI 

DECRETI 


