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GENNAIO
Venerdì 20
Ore 09.30 - Santuario S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico - Brindisi): Ritiro del clero.
Ore 19.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Liturgia della Parola ecumenica.
Sabato 21
Ore 16.00 - Sacro Cuore (Brindisi): Celebrazione eucaristica e sacramento della Confermazione.
Venerdì 27
Ore 09.30 - Parr. S. Giustino de Jacobis (Brindisi): Incontro dei preti giovani sul tema: “I ministeri nella Chiesa antica”. Relatore: don Andrea Giampietro.
Ore 19.00 - Liceo Scientificio “L. Leo” (S. Vito dei N.): Incontro sul tema “Giovani-Lavoro: Lo studio non serve più a
trovare lavoro… oppure no?”.
Lunedì 30 - Mercoledì 1
Centro giovanile “Benedetto XIII” (Gravina di Puglia): Conferenza episcopale pugliese. Le udienze sono sospsese.

FEBBRAIO
Mercoledì 1
Ore 18.00 - Teatro della parrocchia S. Vito (Brindisi): “Niente Male Road Show”, incontro sul tema delle terapie del
dolore.
Giovedì 2
Ore 18.00 - Basilica Cattedrale (Brindisi): Celebrazione eucaristica in occasione della XXI Giornata mondiale della
vita consacrata.
Venerdì 3
Ore 18.00 - Basilica Concattedrale (Ostuni): Celebrazione eucaristica nella solennità di s. Biagio, patrono della città.
Sabato 4
Ore 16.00 - Parr. Sacro Cuore (Brindisi): Celebrazione eucaristica e sacramento della Confermazione.
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.

DICHIARAZIONE MESSE BINATE/TRINATE
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 2016 (oppure di tutto l’anno 2016, se non hanno già
provveduto al primo semestre nell’estate scorsa).
Lo ricordiamo: è una questione disciplinare, più che amministrativa. La binazione/trinazione 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.
Può essere anche una buona occasione per fare visita all’Arcivescovo, che gradisce sempre incontrare i sacerdoti.
Il Vicario generale
N.B.: Attualmente l’onere spetta ai parroci o amministratori parrocchiali (€ 5,00 per ogni binazione).
In via ordinaria nessuna chiesa non parrocchiale ha facoltà di binazione. Se, invece, qualche sacerdote non parroco,
per qualche motivo, riceve dall’Arcivescovo la facoltà di binare, è tenuto lui personalmente a dichiarare ad ogni semestre quante binazioni ha effettuato, versando la rispettiva quota.

INFORMAZIONI


Con D.G. 30/16, il mese scorso l’Arcivescovo ha nominato incaricato diocesano di musica sacra don Giuseppe
Grassi, laureato in Musica corale e direzione di coro. La Commissione di musica sacra da lui coordinata è
composta da tre laici che hanno adeguate competenze: i maestri Raffaele Panunzio, Giuseppe Calò e Alessio
Leo. Don Giuseppe, con l’aiuto della Commissione, è disponibile a venire nelle parrocchie per qualche momento formativo riguardo il repertorio dei canti, la funzione del coro, l’attivo coinvolgimento dei fedeli,
l’equilibrata valorizzazione del gregoriano e della polifonia, l’uso liturgico degli strumenti musicali ecc., secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II.



La Settimana teologica diocesana, d’intesa con la disponibilità del relatore, è stata rinviata al 6-10 marzo p.v.



Per la compilazione dell’Annuario pontificio e dell’Annuario statistico della Chiesa, le singole parrocchie
sono pregate di fornire sollecitamente i dati richiesti dalla Cancelleria della Curia, orientativamente entro
metà febbraio. Meglio ancora se le schede possono essere riconsegnate in occasione del prossimo ritiro del
clero. I dati devono essere aggiornati al 31 dicembre 2016.

