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PARROCCHIA  S.VITO MARTIRE  BRINDISI   
Domenica  
 16 ottobre  2022 

29^  domenica T.O. 
SS.Messe     ore 8.30  e ore  10.30 

Lunedì   17  ottobre 
 

ore  8-10   pulizie della chiesa  
ore  10-11 disponibilità a raccogliere indumenti 
ore 18        rosario 
ore 18.30   S. Messa  
ore 19.10   Gruppo di Adorazione 

 Martedì   18 ottobre 
S.LUCA 

ore 18       rosario    
ore 18.30  S. Messa  

Mercoledì  19 ottobre ore 18       rosario    
ore 18.30  S. Messa  
ore 19.00 Incontro Genitori nuovi Lupetti 
ore 19.10  Rinnovamento nello Spirito 

  Giovedì 20  ottobre   ore 16.30-18.00 Servizi Caritas  
                           (Ascolto, viveri ed indumenti) 

ore 18         rosario      
ore 18.30    S. Messa  

Venerdì  21 ottobre 
 

ore 9            intercessione 
ore 18          rosario              
ore 18.30     S.Messa   
ore 19.30     prove di canto  

Sabato  22 ottobre 

         
ore 16.30     Gruppo Ministranti 
ore 18           rosario   
ore 18.30      S.Messa  

Domenica  
23 ottobre 2022 

 30^  domenica T.O. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
S. Messe     ore 8.30  e  10.30  

OCCORRONO 
INDUMENTI PER:  
BAMBINA 4 ANNI - N. SCARPE 25; 
BAMBINO 10 ANNI - N. SCARPE 34; 
UOMO  TAGLIA M - N.SCARPE 40/41 
DONNA TAGLIA XXL - N. SCARPE 41 

VEGLIA MISSIONARIA VICARIALE  
VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022  

ORE 19.30 
CHIESA S. GIUSTINO DE JACOBIS 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 16 ottobre 2022                               XIX DEL T.O. 

                  Carissimi, 
 
mi servo del foglio di collega-
mento per condividere con tutti 
quanto concerne la vita della no-
stra Comunità; lo spazio degli 
avvisi nelle messe domenicali 
non mi consente di dilungarmi 
nel presentarvi quanto, guidati 
dallo Spirito, stiamo vivendo. 
Innanzitutto rendiamo grazie a 
Dio per la partecipata e bella ce-
lebrazione dello scorso 04 otto-
bre. Abbiamo inaugurato il nuo-
vo anno pastorale guardando al 
poverello d’Assisi con l’auspicio 
di essere strumenti di pace, di 
perseverare nella preghiera fino 
a diventare preghiera [Egli non 
era un uomo che pregava, ma 
un uomo diventato preghie-
ra.” (2Cel 95)] e di sposare an-
che noi Madonna povertà con 
l’augurio che le nostre vite pos-
sano sempre più fiorire. 
 

Alla celebrazione del 04 ottobre 
è seguita l’adorazione che ci ve-
drà impegnati ogni primo giove-

dì del mese. Mi ha fatto molto 
piacere verificare la risposta di 
quasi tutti gli operatori pastorali. 
Metterci insieme ai piedi di Ge-
sù per gustare la sua dolce pre-

senza e ascoltare la sua suadente 
Parola è il fondamento del no-
stro stare insieme e la garanzia 
del ben operare.  

L’adorazione che viviamo il 
giovedì ha uno schema di pre-

ghiera molto semplice: tutto è 
incentrato sulla ripetizione, nel 
canto, di alcune parole affinché, 
come la pioggia, possano sem-
pre più andare in profondità e 

fecondare la nostra vita interiore 
facendo verdeggiare la nostra 
intimità con Gesù.  

 



   Lo scorso 08 ottobre, presso 
il nostro cineteatro, abbiamo 
ospitato il meeting di formazio-
ne per educatori e presbiteri dal 
tema: OK Boomer!? Adole-
scenti e chiesa: oltre i luoghi 
comuni.  
   Don Giorgio è stato il regista 
di questa riuscitissima iniziati-
va diocesana e a lui il nostro 
plauso per le energie profuse 
nel servizio alla nostra Arcidio-
cesi. 
Nella scorsa settimana è inizia-
ta la catechesi dei percorsi di 
iniziazione cristiana e stiamo 
per avviare il percorso cateche-
tico per i ministranti (si accetta-
no candidature).  
    
Domenica scorsa la celebrazio-
ne eucaristica è stata partecipa-
tissima e questo riempie il no-
stro cuore di gioia e speranza. 
Sappiamo bene che una rondi-
ne non fa primavera, ma sap-
piamo anche che chi ben inizia 
è a metà dell’opera, soprattutto 
perché Colui che opera è lo 
Spirito Santo.  
   
Ai genitori dei ragazzi di primo 
superiore abbiamo comunicato 
che il nostro vescovo Domeni-
co, nella giornata di domenica 
11 dicembre alle ore 18.00, 

verrà a conferire loro il sacra-
mento della Confermazione. 
 
Nell’incontro con i volontari 
degli ammalati è emerso il de-
siderio di chiedere alla Comu-
nità una duplice disponibilità. 
La prima è sapere se ci sono 
persone sole e inferme che de-
siderano ricevere abitualmente 
una visita di alcuni volontari 
per pregare insieme e avere un 
po' di consolazione. La secon-
da disponibilità richiesta è 
quella di nuovi volontari, che 
mettano a disposizione un po' 
del loro tempo per poter fare 
questo genere di visite.  
 
Sono certo che sarete generosi 
nell’offrire la vostra disponibi-
lità di tempo e sono grato al 
gruppo dei volontari degli am-
malati che, nonostante l’avan-
zare dell’età e degli acciacchi, 
non perdono l’entusiasmo nel 
perseverare in questo nascosto 
e prezioso servizio. 
 
Giovedì scorso il centro d’a-
scolto parrocchiale ha iniziato 
l’ascolto capillare dei poveri 
della nostra comunità parroc-
chiale e nel contempo abbiamo 
ripreso il servizio della distri-
buzione viveri e indumenti. Se 

qualcuno ha indumenti in otti-
mo stato (relativi alle stagioni 
che stiamo per vivere) li può 
portare il lunedì mattina (ore 
10.00 – 11.00) presso la stanza 
indumenti collocata all’interno 
del complesso parrocchiale, 
alla quale si accede dalla porta 
per i locali della catechesi. 
 
Come sapete, tra le tante ric-
chezze che la nostra parrocchia 
ha, vi è una piccola biblioteca 
che stiamo mettendo in conto 
di iniziare a riordinare e cata-
logare, affinché questi testi 
non siano ricettacolo di polve-
re ma possano essere fruiti da 
tutti.  
 
In questa domenica gli Scout, 
al Margiotta presso la coopera-
tiva Eridano, vivranno i pas-
saggi, importante tappa del lo-
ro percorso formativo. 
Il nostro caro don Giorgio da 
lunedì prossimo intraprenderà 
il suo servizio di docente pres-
so la Facoltà teologica puglie-
se; questo servizio lo vedrà im-
pegnato nei primi tre giorni 
della settimana. Gli auguriamo 
di essere per i suoi alunni pa-
dre e maestro sotto la guida 
dello Spirito Santo. 

Per concludere, nel corso di que-
sto anno pastorale sia io  che don 
Giorgio compiremo quarant’anni 
(rispettivamente il 26 ottobre e il 
16 giugno). Come sapete questa 
è una tappa molto significativa 
nel percorso esistenziale: intorno 
a  questa fase della vita si com-
pie l’esodo pasquale dall’illusio-
ne giovanile al sano realismo 
dell’età adulta. È il tempo della 
conferma delle scelte di vita fatte 
o di revisione di quest’ultime. 
Pare, ma non ne sono certo, che 
santa Teresa di Gesù affermasse 
che a quarant’anni si inizia a vi-
vere.  Forse perché lei intorno a 
questa età si convertì e rifondò il 
Carmelo. 
Pertanto vi invito il 26 ottobre 
prossimo a unirvi a me nella ce-
lebrazione eucaristica delle 
18.30 nel ringraziamento al Si-
gnore per i miei quarant’anni. 
Dopo la messa, nel cortile con-
sumeremo poi qualche dolcetto. 
Intanto fissiamo sull’agenda il 
medesimo impegno per il 16 
giugno 2023 quando, a Dio pia-
cendo, ci uniremo al ringrazia-
mento di don Giorgio per i suoi 
quarant’anni. 
Grato al Signore per il tempo di 
grazia che stiamo condividendo 
vi saluto cordialmente, 

vostro nel Signore 
don Claudio. 


