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   Dal 12 al 16 gennaio dell’anno che comincia, 

la nostra diocesi di Brindisi-Ostuni è convocata  

a convegno presso Rivamarina a Specchiolla.  

Sono invitati i consigli pastorali di tutte le par-

rocchie, i vari collaboratori e chiunque desideri 

partecipare.   E’ un momento unitario, forte-

mente voluto dall’Arcivescovo, per riflettere 

insieme, con la guida di un maestro, e  anche 

per uno scambio di  esperienze. 

 

   Il tema di quest’anno verte sull’aspetto co-

munitario della vita cristiana.   La tendenza 

all’individualismo oggi è molto diffusa.  Di con-

seguenza, si tende a vivere in maniera indivi-

dualistica anche la vita religiosa.  E’ una forma 

di individualismo, in fondo,  anche il relativi-

smo morale.  C’è bisogno di recuperare la di-

mensione comunitaria della fede. La Chiesa ha 

sempre bisogno di  purificazione per diventare 

più fedele a Cristo, ma isolarsi dalla Chiesa non 

è mai una cosa buona.   

 

   Presentando il tema di quest’anno pastorale, 

mons. Caliandro ci ha detto: “ Perché la fede 

ha bisogno della comunità ?  E’ un bisogno co-

stitutivo, strutturale, altrimenti la fede muore. 

Vi ricordate che cosa dice Gesù nel vangelo di 

Luca ? Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli 

e le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano la 

parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi 

nel momento in cui entriamo in relazione con il 

Signore, si costituisce un legame, una famiglia. 

La fede ci mette insieme, ci fa diventare la fa-

miglia di Dio.”   Diventare la famiglia di Dio.  

Vogliamo augurarcelo a vicenda, all’inizio di 

questo nuovo anno !   

                                                                 don Fabio  

 

LA NOSTRA DIOCESI A CONVEGNO 

______________________________ 

 

Nel nostro sito www.santamariadellavittoria.it 

alcune  notizie in breve  sulla nostra comunità    

cliccando su:  “CRONACA PARROCCHIALE” 

Nello stesso sito   

alcuni interventi del  Papa   

in  varie occasioni. Cliccare su   

“MAGISTERO del SANTO PADRE”.  

Segnaliamo in particolare: 

“Coerenza cristiana” 

Angelus del 26.12.2014 

 Ricorre a gennaio l’anniversario della morte 

dell’arciprete Francesco Passante.   Parroco per quasi 

50 anni, pastore mite e umile di cuore, padre di molte 

vocazioni, uomo di cultura e di scuola, l’arciprete Pas-

sante morì il 10 gennaio 1969.  I più anziani lo ricor-

dano con venerazione, ma egli merita di essere cono-

sciuto anche dalle nuove generazioni. Specialmente 

nella nostra Chiesa Madre. 

 

  



 IN EVIDENZA 
    CATECHESI degli ADULTI -  PER TUTTI     

In questo mese di gennaio riprende  in Chiesa Madre 

 la Catechesi degli Adulti. 

E’  un’opportunità  rivolta  non solo ai collaboratori parrocchiali 

( catechisti, caritas, coro, confraternite ecc. )   

ma anche a  tutti coloro che desiderano porre domande,  chiarire dubbi 

e approfondire la fede.  

     

GENNAIO 2015  -  NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

   Giovedì 1° gennaio 

Solennità di Maria SS. Madre di Dio 

Le SS. Messe  saranno due:  

la mattina alle  ore 11   e la sera alle ore 18,00 

(non ci sarà quella delle  9,30) 

Sabato  3  gennaio  

Nel pomeriggio, “Befana” della Caritas. 

Saranno distribuiti  i  giocattoli  

raccolti durante la novena di  Natale.  

Se qualcun altro vuole portarli, può farlo fino a venerdì 2 gennaio.  

Martedì 6 gennaio 

Epifania del Signore 

SS.Messe come nei giorni domenicali e festivi 

 

ore 16,00    processione dei bambini con Gesù Bambino 

 

ore 19 :   “Tombolata dell’Epifania”   

a  cura dei giovani  per l’Infanzia Missionaria 

nella piazza del municipio  

(tempo permettendo, altrimenti nel salone parrocchiale)  

Sabato 10 gennaio  
ore 19,30  iniziano gli incontri con i FIDANZATI,  

in preparazione al sacramento del matrimonio  

Lunedì 12 gennaio  
ore 17,30 a Rivamarina di Specchiolla  

comincia la Settimana Teologica diocesana (fino a venerdì 16)  

Lunedì 19 gennaio 

ore 17,30  nella biblioteca delle suore benedettine 

conferenza sui rapporti fra ebrei e cristiani.   

Yehudah Pagliara e Rossella Schirone  

trattano il tema: Non pronunciare falsa testimonianza  

 Giovedì 22   gennaio 
ore 19,00  nella sala del Capitolo in chiesa madre 

riprende la Catechesi degli adulti  -  per tutti  

Venerdì 23 gennaio  

ore 17,30 nella biblioteca delle suore benedettine  

conferenza di don Angelo Romita 

 in occasione  della settimana per  l’unità dei cristiani  


