
Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

PARROCCHIA  S.VITO MARTIRE  BRINDISI   
Domenica  
22 GENNAIO  

III DEL T.O. 
S. Messe     ore 8.30  e  10.30  

Lunedì   23 gennaio 
 

ore  8-10   pulizie della chiesa  
ore  10-11 disponibilità a raccogliere  
                  indumenti 
ore 18        rosario - ore 18.30   S. Messa  
ore 19.15    Gruppo di Adorazione 

 Martedì   24 gennaio ore 18       rosario   - ore 18.30     S. Messa  
ore 17.00 Incontro Volontari Mensa  
                Vicariale Caritas 

Mercoledì 25 gennaio ore 18       rosario   - ore 18.30     S. Messa  
ore  19.15  Preghiera RnS 

  Giovedì 26 gennaio  ore 18       rosario   - ore 18.30     S. Messa  
ore 16.30  Servizi Caritas  
                 (Ascolto, viveri ed indumenti) 
ore 19.15  Coro 

Venerdì  27 gennaio 
 

ore   9        Intercessione 

ore 17.00 Incontro AdP 
ore 18       rosario   - ore 18.30     S. Messa  
ore 19.15 Seminario di Vita Nuova a cura della    
                 Comunità Gesù Risorto 

Sabato  28 gennaio   ore 18.00 S. Rosario - ore 18.30 S. Messa 

Domenica  
29 GENNAIO  

IV DEL T.O. 
S. Messe     ore 8.30  e  10.30  

LA DISPENSA DELLA NOSTRA CARITAS  
PARROCCHIALE E’ CARENTE DI: 
PASTA, PASSATA DI POMODORO, 
OLIO, LATTE, BISCOTTI, LEGUMI E  
CAFFE’. 

NEI GIORNI  6-7- 8-  FEBBRAIO LA NOSTRA COMUNITA’   

E’IMPEGNATA NELLA PREPARAZIONE  
DEL PRANZO AI POVERI.                    

OCCORRONO VOLONTARI, OFFERTE, VIVERI. 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
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La Settimana Teologica Diocesa-
na2023 si è svolta con la partecipa-
zione del gruppo sinodale nominato 
in parrocchia; relatore il monaco be-
nedettino della Comunità Monastica 
di Montecassino fra Luca Fallica.  
Gli incontri si sono tenuti on-line,  il 
primo e l’ultimo si sono svolti anche  
in presenza presso la parrocchia San 
Giovanni Paolo II in Mesagne. 
Al termine della relazione il gruppo, 
nel salone parrocchiale,  ha meditato, 
ogni sera,  su tre passaggi:  
RICONOSCERE -INTERPRETARE 
- SCEGLIERE.  
Nella prima serata, dopo la relazio-
ne, è stata presentata la struttura del-
la Settimana Teologica, il program-
ma da svolgere e gli obiettivi del 
gruppo sinodale.  
Nella seconda serata dal tema: “Dio 
da estraneo si fa pellegrino” è stato 
proposto il brano evangelico di  
Lc 5,1-11, la chiamata di Pietro.  
Il versetto “Sulla tua Parola getterò 
le reti”,  ha avuto risonanza partico-
lare, è stato motivo di riflessione e di 
progetti.  
Nella terza serata dal tema “Dio en-
tra nel cuore dell’uomo”, il gruppo 
è stato invitato a meditare sul brano 
del Vangelo di Luca 4,1-13, la prova 

nel deserto; il protagonista è lo Spiri-
to che scende su Gesù e rimane in 
Lui.  
Dopo l’ascolto il gruppo ha racconta-
to le proprie esperienze, mettendo in 
evidenza il concetto “rendere fecon-
do il servizio verso gli altri”.  
Nella quarta  serata dal tema: “il ser-
vizio dall’utile al gratuito”,  è stato 
presentato il brano tratto da  
Atti 11,19-30 che descrive la nascita 
e la crescita della comunità di Antio-
chia. Dal brano, dalla risonanza am-
pia e attuale, sono scaturite riflessio-
ni, sollecitazioni, proposte sul cammi-
no formativo della nostra comunità e 
sul discernimento comunitario neces-
sario all’attuazione di scelte pastorali 
che abbiano come finalità l’annuncio 
della Parola.  
L’ultima serata ha visto la conclusio-
ne della Settimana Teologica, vissuta 
in fraterna armonia, e ha rafforzato la 
volontà di mettere in atto quanto inte-
riorizzato.  
Chiediamo al Signore che faccia cre-
scere la nostra comunità nella testi-
monianza della fede attraverso l’a-
scolto della Parola per mettere passi 
nuovi. 

 
La segretaria Mariolina Lolli  


