
FESTA DI SAN VITO MARTIRE 
Domenica 10 giugno X T.O. - Ss Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 –19.00 

 Lunedì 11 giugno 19.45 Animatrici di fascia 

 Martedì  12 giugno 16.30 BAU CI SONO ANCH’IO - XX Edizione di Agiliti 
e Dimostrazione Cinofila  (Oratorio ) 
18.00-21.00 “LUCI NELLA NOTTE” :  

Momento di evangelizzazione e di preghiera per 
i giovani, in collaborazione con l’Associazione 
“Nuovi Orizzonti”(Parco di Giulio e Oratorio). 
18.30 Triduo in preparazione alla festa  
          di San Vito: Vespri Solenni 

Mercoledì 13 giugno  
S. Antonio da Padova 

8.30 e 19.00 Ss. Messe e benedizione del pane  
18.30 Triduo in preparazione alla festa  
          di San Vito: Vespri Solenni 
19.30 Preghiera comun. carismatica - RnS 

Giovedì  14 giugno ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

18.30 Triduo in preparazione alla festa  
          di San Vito: Vespri Solenni 
19.00 S. Messa di ringraziamento per l’anno 
pastorale  presieduta da Mons. Fabio Ciollaro, - 
Vicario Generale - e benedizione dell’Organo 
20.30 Momento musicale a cura del M° Cosimo 
Prontera (Prof. di Organo - Comp. Organistica) 

Venerdì  15 giugno  SOLENNITA’ DI SAN VITO MARTIRE 
18.00 Processione per le strade del Quartiere 
19.00 S. Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. 
Claudio Maniago (Vescovo di Castellaneta) 
A seguire Festa di Condivisione  nel Cortile 

 Sabato  16 giugno 
                                 

20.15 Commedia: “Li scarpi ti lu muertu” -   
A cura “Filodrammatica Ex Allievi Salesiani” 
Teatro parrocchiale  - ingresso LIBERO 

Domenica 17 giugno XI T.O.   Ss Messe 8.30 - 10.00 –19.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                   0831 582986 

La processione percorrerà le seguenti vie: CHIESA – CALABRIA – EMILIA 
– SICILIA – TIROLO (ROTATORIA G. CESARE) – VIALE COMMNEDA 
– MOLISE  - SICILIA – LOMBARDIA – CHIESA. 
Si prega di adornare i balconi per onorare il Santo Titolare. 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 10 giugno 2018           X del TEMPO ORDINARIO 

 

I NOSTRI RAGAZZI  

DEL BRASILE  

CI SCRIVONO 

Durante il secondo semestre 
2017 abbiamo proseguito il la-
voro svolto fino a giugno ag-
giungendo nuove iniziative.  
Oltre ad occuparci di formazio-
ne scolastica dei nostri ragazzi 
ed adolescenti, abbiamo iniziato 
a lavorare in rete, cercando al-
tre comunità che vivono gli stes-
si problemi delle nostre famiglie 
e che il governo non è in grado 
di risolvere.  
Organizzando quindicinali riu-
nioni con educatori ed adole-
scenti, siamo giunti alla realiz-
zazione mensile di dialoghi co-
munitari nei vari quartieri peri-
ferici, coinvolgendo ciascuno 

nel lavoro comunitario e 
suggerendo le elezione di un 
leader che possa dialogare 
con gli altri e cercare di rea-
lizzare brevi incontri in cui 
trasmettere le esperienze ac-
quisite.  
Il lavoro ha avuto successo 
tanto che nel momento in cui 
la parrocchia ha indetto un 
convegno per partecipare ad 
un corso di formazione, ab-
biamo avuto più di un giova-
ne a  rappresentare la nostra 
istituzione, con diritto di ri-
torno al Gruppo e motivare 
la partecipazione di altri 
adolescenti e giovani. 
Il Consiglio Superiore della 
Scuola Comunitaria Semente 
da Libertacao, oltre ad orga-
nizzare un corso di violino il 
sabato, serve di stimolo per 
l’attuazione di iniziative ar-
tistiche e culturali. 
 



Durante qualche festività il 
protagonismo degli adole-
scenti è più accentuato ed es-
si, soddisfatti dei propri pro-
gressi, invitano altri alla par-
tecipazione.  
Abbiamo una nuova pedago-
gista chiamata Geovani; in-
sieme a Maria Luiza 
(Annunziata), realizzano un 
accompagnamento pedagogi-
co e stimolano gli educatori a 
registrare i successi e le diffi-
coltà incontrate all’interno 
delle tre scuole comunitarie 
denominate “Grupo de Jovens 
Liberdade Jà” .  
Al termine di ogni mese i ri-
sultati sono valutati nella 
scuola e le nuove proposte 
elaborate per il nuovo lavoro.  
Dopo ogni data commemora-
tiva o festività realizzate insie-
me, sorgono nuove proposte 
per il rinforzamento dell’auto-
nomia degli studenti. 
Alla fine dell’anno di lezione 
siamo rimasti abbastanza 
contenti per la partecipazione 
dei genitori  
elogiando i loro figli e pen-
sando ad altre attività da pro-
porre agli educatori. Alle as-
sociazioni locali si è unito 

AMCBVA al fine di trovare e 
comunicare l’inserirsi dei citta-
dini locali nel mercato del la-
voro.  
L’aiuto derivato dalla Parroc-
chia S.Vito di Brindisi, che eb-
be inizio con don Peppino, e 
che ancora continua, si rivela 
vitale per il funzionamento 
della Scuola Comunitaria Se-
mente da Libertacao per rifo-
cillare e alimentare ragazzi ed 
adolescenti, facendo sì che  
educatori ed aiutanti siano più 
motivati a lottare insieme, con 
la certezza che uniti sono più 
forti.  
Per il 2018 speriamo di ottene-
re progetti che offrano la pro-
pria comunicazione: 
corsi professionali, più oppor-
tunità di svago ed intratteni-
mento per i residenti locali, raf-
forzamento delle relazioni af-
fettive e sociali. 
 
 
In Bacheca troverete le  
foto dei ragazzi e  
le ricevute  
dei Bonifici. 
 
 

 

PREGHIERA 
 

A SAN VITO MARTIRE 
 

Glorioso San Vito,  
Tu sei per noi testimone  
coraggioso della fede 
e modello attuale di   
vita. 
Ti preghiamo 
di intercedere  
per noi presso Dio; 
rivolgi la tua attenzione  
verso di noi. 
Vedi,  
ci sono tanti giovani  
come Te, in difficoltà 
per realizzare  
il loro progetto di vita; 
Tu dà loro  
coraggio e fiducia 
per affrontare  
i tanti ostacoli; 
affidali al Signore. 

Anche  
tanti adulti vivono  
nella continua necessità 
di far fronte  
alle malattie, 
alla disoccupazione,  
ai problemi educativi; 
parla di loro al buon Dio. 
Le nostre famiglie,  
spesso sono attraversate  
dalle incomprensioni, 
dai contrasti;  
conducile  
con la tua protezione  
nel cuore  
dell’Amore Trinitario 
per ritrovare  
pace e armonia. 
Noi tutti  
ci affidiamo a Te 
perché Tu  
ci custodisca  
e ci protegga. 
A Dio sia lode  
e gloria nei secoli. 
Amen. 
 

 


