
 

 
 

 

 
 

 

 
 

OTTOBRE 2017 

Venerdì 

20 
 9.30 S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico-Br): Ritiro del clero. 

    

Sabato 

21 
 18.30 S. Maria Assunta (Guagnano): S. Messa e Cresime. 

    

Domenica 

22 
 10.30 S. Giuseppe lavoratore (S. Pancrazio Sal.): S. Messa e 

Cresime. 

  18.00 Maria ss.ma Annunziata (Ostuni): S. Messa e Cresime. 

    

Lunedì 

23 
 19.00 Libreria Paoline (Brindisi): Presentazione del libro “E Gesù 

venne. Antonietta Guadalupi, l’angelo dell’Istituto Nazionale 

Tumori”. 

    

Giovedì 

26 
 18.00 S. Pio (Mesagne): S. Messa con l’Apostolato della Preghiera 

diocesano. 

    

Sabato 

28 
 18.30 S. Maria della Mercede (S. Vito dei N.): S. Messa e Cresime. 

    

Domenica 

29 
 10.00 S. Giuseppe (Salice Sal.): S. Messa e Cresime. 

  19.00 S. Maria Assunta (Sandonaci): S. Messa. 

    

    

    

    

    

NOVEMBRE 2017 

Mercoledì 

1 
 18.00 Tutti i Santi (Mesagne): S. Messa. 

    

Giovedì 

2 
 16.30 S. Giuseppe (Cimitero-Brindisi): S. Messa. 

    

Sabato 

4 
 18.15 Ss. Medici (Ostuni): S. Messa e consegna del mandato ai 

ministranti della diocesi. 

    

Mercoledì 

8 
 9.30 Seminario Regionale Pio XI (Molfetta): Commissione 

catechistica regionale. Le udienze sono sospese 

    

Giovedì 

9 
 17.30 S. Maria degli Angeli (S. Vito dei N.): S. Messa. 

    

Venerdì 

10 
 9.30 Cripta di S. Maria assunta in cielo (Carovigno): Incontro 

dei preti giovani sul tema: “L’esorcismo” (p. Piermario Burgo). 

    

Sabato 

11 
 Mattina Centro Madonna della Nova (Ostuni): incontro col M.E.I.C. 

    

Domenica 

12 
 9.00 S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico-Br): Ritiro con gli 

Istituti di vita consacrata della diocesi. 

  12.00 Centro Madonna della Nova (Ostuni): S. Messa col M.E.I.C. 

    

Venerdì 

17 
 9.30 S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico-Br): Ritiro del clero. 

    

Sabato 

18 
 18.00 S. Leucio (Brindisi): S. Messa con l’O.V.E. e il Serra Club. 
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NOTE PER LA CELEBRAZIONI EUCARISTICHE E LE S. CRESIME 

CON L’ARCIVESCOVO 

Prima della celebrazione eucaristica: 

- Riservare un parcheggio per l’auto dell’Arcivescovo; 

- In sacrestia assicurare un luogo adatto per permettere all’Arcivescovo di cambiarsi; 

- Per l’altare adoperare solo candele di cera naturale; 

- In presbiterio: sulla sedia del cerimoniere un manutergio; 

- Cresime: rito della Confermazione; il formulario della S. Messa e le letture sono quelle del giorno, 

seguendo l’Agenda liturgica diocesana; una pisside contenente le particole esclusivamente per i 

cresimati e i catechisti. 

Celebrazione eucaristica: 

- Non usare il turibolo (in particolari ricorrenze adoperarlo per la processione introitale, 

salvo diverse indicazioni dall’Arcivescovo); 

- Al termine della lettura del Vangelo viene impartita la benedizione dall’altare; 

- Cresime: dopo la lettura del Vangelo far sedere i cresimandi e introdurre brevemente il loro 

percorso di fede. Eccetto che il numero sia esiguo, non chiamarli singolarmente, ma concludere la 

presentazione facendoli alzare e invitandoli a dire insieme e con tono distinto: «Eccomi!»; 

- Per l’omelia disporre il Lezionario sull’altare (anche se viene usato l’Evangeliario per la 

lettura del Vangelo); 

- Cresime: al momento dell’imposizione delle mani i ragazzi si metteranno in ginocchio; per la 

crismazione il parroco o un catechista – alla sinistra dell’Arcivescovo – suggeriscono il nome del 

cresimando; se lo fa il catechista, alla destra il parroco (altrimenti il diacono o il cerimoniere) porge 

il vasetto del crisma; prima di far iniziare il canto durante la crismazione, è cosa buona far udire 

con un microfono il dialogo tra Arcivescovo e i primi due-tre cresimandi; al termine della 

crismazione assicurare un lavabo con abbondante acqua e limone; 

- Presentazione dei doni: se è prevista, presentare esclusivamente pane e vino e dei segni di 

carità per i poveri. Non sono ammessi commenti; 

- È bene che la comunione venga distribuita da più ministri, per quanto possibile; 

- Cresime: I cresimati e i catechisti ricevono la comunione sotto le due specie dall’Arcivescovo, 

salendo in presbiterio dalla sinistra dell’Arcivescovo e scendendo dalla sua destra; 

- Eventuali brevi saluti e avvisi sono ammessi dopo l’orazione dopo la comunione; 

- Cresime: dopo la benedizione i ministranti rientrano in sacrestia per la via più breve, mentre 

l’Arcivescovo si ferma sul presbiterio per fare una foto con il parroco, i cresimati e i catechisti. 

Il documento con le suddette note è reperibile anche sul sito dell’Arcidiocesi: 

www.diocesibrindisiostuni.it/curia/curia-arcivescovile/991-2 

FOTOGRAFI E VIDEO-OPERATORI DURANTE LE S. CRESIME 

Si ricorda che è ammessa una ripresa continua della celebrazione solo da parte di un 

operatore fisso; tutti gli operatori mobili possono agire durante la crismazione, la 

presentazione dei doni e la Comunione. Indicazioni complete sono raccolte nelle norme 

diocesane (www.diocesibrindisiostuni.it/il-servizio-dei-fotografi-e-video-operatori-nella-

celebrazione-dei-sacramenti). 

DECRETI DI GOVERNO 

16/17 Bis: Unificazione dell’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto e nomina del 

suo direttore, ing. Giorgio Rocco De Marinis. 

17/17: Nomina del sac. Marco Candeloro come consulente spirituale sezionale U.C.I.I.M. e 

assistente ecclesiastico provinciale A.I.M.C. 

18/17: Nomina di fra Saverino Ciannella come vicario parrocchiale presso la parrocchia Ave 

Maris Stella in Brindisi. 

19/17: Nomina del sac. Franco Aiuto Blasi come delegato dell’Arcidiocesi e legale 

rappresentante del Centro di spiritualità “Madonna della Nova” in Ostuni. 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE 

In tutte le chiese dell’Arcidiocesi venerdì 20 ottobre si celebra, col grado di festa, 

l’anniversario della dedicazione della Cattedrale. In attesa che sia pronto il nuovo Proprio 

diocesano, si possono usare i testi del Messale Romano, dal Comune della dedicazione della 

chiesa, fuori della chiesa dedicata. All’inizio della celebrazione si può usare la seguente 

introduzione:  

La cattedrale di Brindisi, chiesa madre dell’intera diocesi, lungo il corso dei secoli per varie ragioni è 

stata più volte riedificata e riconsacrata. La data del 20 ottobre si riferisce all’anno 1089, quando il 

papa Urbano II, tornando dal concilio di Melfi, passò da Brindisi e consacrò “il perimetro” della 

cattedrale in costruzione. Questa celebrazione liturgica è un’occasione per pregare per la nostra 

Chiesa locale di Brindisi-Ostuni, in unione con il vescovo.  
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