
 

 
 

 

 
 

 

 
 

GENNAIO 2021 

Venerdì 

8 
 10.00 Web: Ritiro del clero. 

    

Sabato 

9 
 19.30 S. Michele arc. (S. Michele Sal.): Concerto natalizio. 

    

Domenica 

10 
 17.00 S. Lorenzo da Brindisi (Brindisi): S. Messa e Cresime. 

    

Giovedì 

14 
 9.30 Madonna della Pace (Molfetta): Conferenza episcopale 

pugliese. 

    

Mercoledì 

20 
 10.30 Cattedrale (Brindisi): S. Messa con la Polizia locale nella festa 

del patrono san Sebastiano. 

    

Domenica 

24 
 18.00 S. Medici (Ostuni): Incontro con la redazione “Lo Scudo” e, a 

seguire, s. Messa. 

    

Lun – Ven 

25 – 28 
 18.00 Web: Settimana teologica diocesana. 

    

Domenica 

31 
 10.30 Immacolata Conc. (S. Vito dei N.): S. Messa e Cresime. 

  18.00 S. Cuore (Brindisi): S. Messa 

    

FEBBRAIO 2021 

Martedì 

2 
 18.30 Cattedrale (Brindisi): S. Messa con i religiosi della Diocesi. 

    

Mercoledì 

3 
 18.00 Concattedrale (Ostuni): S. Messa nella solennità di s. Biagio. 

    

Venerdì 

12 
 10.00 Ritiro del clero. 

    

DICHIARAZIONE BINAZIONI E MESSE PRO POPULO 

I singoli parroci, amministratori parrocchiali e altri sacerdoti che ne abbiano avuto la facoltà, 

sono invitati agli adempimenti riguardanti le binazioni/trinazioni del 2° semestre 2020 (oppure 

di tutto l’anno 2020, se non hanno già provveduto al primo semestre nell’estate scorsa). 

Ricordiamo che la binazione (nei giorni feriali) e trinazione (nei giorni festivi) è concessa 

unicamente per ragioni pastorali ben definite, e mai invece per motivi indebiti. L’esigua quota 

da versare alla curia diocesana è solo un mezzo per ricordarci che in questa materia dobbiamo 

far riferimento all’Ordinario, senza moltiplicare le Messe quando non è necessario. Il 

versamento potrà essere effettuato in Cancelleria, entro il 15 febbraio. Il Cancelliere fornirà 

il modulo della dichiarazione da firmare. È opportuno che questo adempimento, che riguarda 

la coscienza, sia compiuto di persona. 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 

È stato indetto il nuovo bando di selezione per il Servizio Civile Universale 2021. La Caritas 

diocesana partecipa con un progetto dal titolo Cantiere di accoglienza. Possono partecipare i 

giovani fino ai 28 anni compiuti; il bando scade l’8 febbraio alle ore 14 e va compilato sul sito 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

INFORMAGENDA AGENDA DELL’ARCIVESCOVO 
www.diocesibrindisiostuni.it 

SEGRETERIA E CURIA ARCIVESCOVILE: Tel. 0831.52.19.58 – Fax 0831.52.01.43 

e-mail: arcivescovo@diocesibrindisiostuni.it / curia@arcidiocesibrindisiostuni.it 

Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni 


