
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Svegliare l’Aurora 

 

   Anno II,  n. 12 Marzo 2013 

 

 
 

 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 

voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)  

 

Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 

 

IN FINES TERRAE” 
MESSAGGIO ALLA CHIESA DI DIO CHE E’ IN SORA-AQUINO-PONTECORVO  

Carissimi Sacerdoti, Diaconi, Consacrati, Consacrate, Fedeli laici,  
 

“scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre,  

mediante lo Spirito che santifica,  

per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue:  
a voi grazia e pace in abbondanza” (1Pt 1,2).  

 

La Chiesa, tenda dei credenti, nasce 

dalla stupenda opera della Trinità, opera di 

elezione del Padre, di santificazione dello 

Spirito, e di obbedienza a Gesù Cristo che per 

essa sparge il suo sangue, 

segno supremo dell’Amore.  

 

Per questo suo Amore, 

il “Pastore grande delle 

pecore” (Ebr 13,20) sceglie 

coloro che sono chiamati a 

guidare il suo Gregge, con 

fedeltà e perseveranza, 

predicando il Vangelo, “non 

con sapienza di parole, perché 

non venga resa vana la croce 

di Cristo” (1Cor 1,17), ma con 

la fiducia nell’opera della 

Grazia, perché è “solo Dio che 

fa crescere” (1Cor 3,7).  

 

La provvidenza di Dio, 

attraverso il Santo Padre 

Benedetto XVI, al quale rinnovo il mio atto di 

filiale docilità, affida alla mia povera persona la 

diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo come la 

Sposa di Cristo da custodire nella fedeltà 

dell’amore, nella purezza della fede, e nella 

santità della speranza. Il Signore mi manda tra 

voi, senza conoscerci: contemplando il mistero 

dell’unità della Chiesa, ci conforta la parola 

dell’apostolo Paolo:“Voi non siete più stranieri 

né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 

familiari di Dio” (Ef 2,19).  

 

Carissimi, in quest’ultimo anno ho svolto il mio 

ministero nella Basilica-Santuario di Santa 

Maria di Leuca, dove la Madonna è venerata 

con il prezioso titolo di “S. Maria de finibus 

terrae”, la Donna che è al di là di ogni confine, 

non conosce frontiere, guarisce solitudini e 

divisioni. Sono felice di poterla venerare anche 

con altri bellissimi titoli nei tanti luoghi mariani 

della nostra Diocesi di Sora-Aquino-

Pontecorvo, a voi molto cari, e spesso ricchi di 

antiche e venerabili tradizioni popolari. Sotto il 

materno e amorevole sguardo di Maria, Stella 

dell’evangelizzazione, percorreremo uniti i 

sentieri della santità, quale 

“misura alta della vita 

cristiana ordinaria” (TMI 

31).  

Vengo a voi, 

carissimi, nel cuore 

dell’Anno della fede, quale 

servitore della vostra fede e 

“collaboratore della vostra 

gioia” (cfr. 2Cor 1,24). Il mio 

unico desiderio è che Dio, 

per mezzo di Gesù Cristo, “vi 

renda perfetti in ogni bene, 

perché possiate compiere la 

sua volontà, operando in voi 

ciò che a lui è gradito” (Ebr 

13,21). Sono chiamato ad 

affiancare e sostenere i passi 

della nostra Chiesa 

particolare con la passione del cuore e con 

l’intelligenza della mente. Coraggio! E’ una 

grande grazia portare l’uomo a Dio e donare 

Dio agli uomini, convinti che la dignità 

dell’uomo senza Dio svanisce.  

 

Desidero ora rivolgere, con particolare 

stima e gratitudine, il mio cordiale saluto a S. E. 

Mons. Filippo Iannone, S. E. Mons. Luca 

Brandolini, S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli, 

Vescovi emeriti della Diocesi; ed esprimo il 

mio sincero apprezzamento e ammirazione a 

mons. Antonio Lecce, per il servizio reso alla 

nostra Chiesa quale Amministratore diocesano.  

Ringrazio voi Sacerdoti, Diaconi, Consacrati e 

Consacrate, Operatori pastorali e fedeli laici; a 

tutti chiedo di aiutarmi, in spirito di comunione 

e di fraternità, per lo svolgimento del mio 

ministero senza risparmio di energie fisiche, 

intellettuali e spirituali. Rivolgo il mio fraterno 

abbraccio ai più poveri, agli ammalati, agli 



 

 

anziani, alle persone provate dalla triste morsa 

della disoccupazione.  

 

Con particolare fiducia penso a voi, cari 

giovani, ai vostri sogni e ideali, progetti e 

delusioni, alla vostra voglia di impegnarvi per 

costruire, per sperare, per cambiare in meglio 

una realtà sociale spesso degradata e deludente.  

Starò al vostro fianco con particolare vigore, 

perché la forza della fede in Gesù Cristo faccia 

esplodere e valorizzare le vostre migliori 

energie, e vi auguro di poter giungere anche alla 

felice scoperta di poter appartenere a Cristo in 

tutto e per sempre, come suoi discepoli.  

 

Saluto con profondo rispetto le Autorità civili e 

militari, impegnate nel servizio e nella tutela del 

bene condiviso, e della promozione di ogni 

comunità.  

 

Ci affidiamo all’intercessione di Maria 

Santissima di Canneto, di S. Restituta, di S. 

Tommaso d’Aquino e di S. Giovanni Battista. 

Mi consegno alle vostre preghiere, mentre con 

tutto il cuore vi benedico.  

 

S. Maria di Leuca, 25 gennaio 2013  

Festa della Conversione di S. Paolo  

 

                                                                                                 

+ Gerardo Antonazzo  

                                                                             

Vescovo eletto di Sora-Aquino-Pontecorvo 

 

MONS. GERARDO ANTONAZZO 

Nato a Supersano (Le) il 20 maggio 1956.  

Ordinato sacerdote a Supersano (Le) il 12 settembre 

1981.   

Eletto Vescovo della Diocesi Sora, Aquino e Pontecorvo 

il 22 gennaio 2013. 

 

Curriculum vitae 

 Educatore presso il Pontificio Seminario Romano 

Maggiore in Roma dal 1981 al 1987. 

 Laureato in Sacra Teologia presso la Pontificia 

Università Gregoriana in Roma. 

 Specializzato in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma.   

 Rettore del Seminario Vescovile di Ugento dal 1987 al 1995.   

 Incaricato diocesano per la Pastorale Familiare dal 1993 al 1996.                

 Incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile dal 1994 al 2009.   

 Vicario Episcopale per il Clero e i Religiosi dal 1990 al 1995.   

 Vicario Episcopale per la Pastorale diocesana dal 1996 al 2013.   

 Direttore e Docente della Scuola diocesana di formazione teologico‐pastorale dal 1995 al 
2013.   

 Assistente Ecclesiastico dell’Equipe‐Notre‐Dame.   

 Assistente Ecclesiastico dell’Agesci.   

 Parroco della Parrocchia "Santa Sofia" in Corsano (Le) dal 1995 al 2004.   

 Parroco della Parrocchia "Sant’Andrea Apostolo" in Presicce (Le) dal 2004 al 2011. 



 

 

 Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori. 

 Vicario Generale dal 6 gennaio 2010 al 1 aprile 2010.   

 Amministratore Diocesano di Ugento‐Santa Maria di Leuca dal 1 aprile 2010 al 19 dicembre 
2010.             

 Vicario Generale da dicembre 2010. 

 Rettore‐Parroco della Basilica‐Santuario “S. Maria de finibus terrae”, in Santa Maria di 
Leuca dal 1 gennaio 2012. 

 

 

Dall’esortazione apostolica Pastores grecis (nn. 6-7) 
 

                              Il fondamento cristologico e trinitario del ministero episcopale 
 

 
La speciale effusione dello Spirito Santo, di 
cui gli Apostoli furono colmati dal Signore 
risorto (cfr At 1, 5.8; 2, 4; Gv 20, 22-23), fu 
da essi partecipata attraverso il gesto 
dell'imposizione delle mani ai loro 
collaboratori (cfr 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7). 
Questi, a loro volta, con lo stesso gesto la 
trasmisero ad altri, e questi ad altri 
ancora. In tal modo, il dono spirituale degli 
inizi è giunto fino a noi mediante 
l'imposizione delle mani, cioè la 
consacrazione episcopale, che conferisce 
la pienezza del sacramento dell'Ordine, il 
sommo sacerdozio, la totalità del sacro 
ministero. Così, per mezzo dei Vescovi e 
dei presbiteri che li assistono, il Signore 
Gesù Cristo, pur sedendo alla destra di Dio 
Padre, continua ad essere presente in 
mezzo ai credenti.  
 
In tutti i tempi e in tutti i luoghi Egli predica la 
parola di Dio a tutte le genti, amministra i 
sacramenti della fede ai credenti e nello 
stesso tempo dirige il popolo del Nuovo 
Testamento nella sua peregrinazione verso 
l'eterna beatitudine. Il Buon Pastore non 
abbandona il suo gregge, ma lo custodisce e 
lo protegge sempre mediante coloro che, in 
forza della partecipazione ontologica alla sua 
vita e alla sua missione, svolgendone in modo 

eminente e visibile la parte di maestro, 
pastore e sacerdote, agiscono in sua vece. 
Nell'esercizio delle funzioni che il ministero 
pastorale comporta, sono costituiti suoi vicari 
e ambasciatori. La dimensione cristologica 
del ministero pastorale, considerata in 
profondità, avvia alla comprensione del 
fondamento trinitario del ministero stesso. 
La vita di Cristo è trinitaria. Egli è il Figlio 
eterno ed unigenito del Padre e l'unto di 
Spirito Santo, mandato nel mondo; è Colui 



 

 

che, insieme col Padre, invia lo Spirito alla 
Chiesa. Questa dimensione trinitaria, che si 
manifesta in tutto il modo d'essere e di agire 
di Cristo, plasma anche l'essere e l'agire del 
Vescovo. A ragione quindi i Padri sinodali 
hanno esplicitamente voluto illustrare la vita 
e il ministero del Vescovo alla luce 
dell'ecclesiologia trinitaria contenuta nella 
dottrina del Concilio Vaticano II. 
 
Molto antica è la tradizione che presenta il 
Vescovo come immagine del Padre, il quale, 
secondo quanto scriveva sant'Ignazio di 
Antiochia, è come il Vescovo invisibile, il 
Vescovo di tutti. Ogni Vescovo, di 
conseguenza, tiene il posto del Padre di Gesù  
Cristo sicché, proprio in relazione a questa 
rappresentanza, egli dev'essere da tutti 
riverito. In rapporto a questa struttura 
simbolica, la cattedra episcopale, che 
specialmente nella tradizione della Chiesa 
dell'Oriente richiama l'autorità paterna di 
Dio, può essere occupata soltanto dal  
Vescovo.  
 
Da questa medesima struttura deriva per 
ogni Vescovo il dovere di prendersi cura con 
amore paterno del Popolo santo di Dio e di 
guidarlo, insieme con i presbiteri, 
collaboratori del Vescovo nel suo ministero, e 
con i diaconi, sulla via della salvezza. 
Viceversa, come ammonisce un antico testo, i 
fedeli debbono amare i Vescovi che sono, 
dopo Dio, padri e madri. Per questo, secondo 
un uso diffuso in alcune culture, la mano del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vescovo viene baciata come quella del Padre 
amorevole, dispensatore di vita. 
 
Cristo è l'icona originale del Padre e la 
manifestazione della sua presenza 
misericordiosa tra gli uomini. Il Vescovo, 
agendo in persona e in nome di Cristo stesso, 
diventa, nella Chiesa a lui affidata, segno 
vivente del Signore Gesù Pastore e Sposo, 
Maestro e Pontefice della Chiesa. C'è qui la 
fonte del ministero pastorale, per cui, come 
suggerisce lo schema omiletico proposto dal 
Pontificale Romano, le tre funzioni di 
insegnare, santificare e governare il Popolo di 
Dio debbono essere esercitate con i tratti 
caratteristici del Buon Pastore: carità, 
conoscenza del gregge, cura di tutti, azione 
misericordiosa verso i poveri, i pellegrini, gli 
indigenti, ricerca delle pecorelle smarrite per 
ricondurle all'unico ovile. 
 
L'unzione dello Spirito Santo, infine, 
configurando il Vescovo a Cristo, lo abilita ad 
essere una viva continuazione del suo 
mistero a favore della Chiesa. Per tale 
caratterizzazione trinitaria del suo essere, nel 
suo ministero ogni Vescovo è impegnato a 
vegliare con amore su tutto il gregge, in 
mezzo al quale è posto dallo Spirito a reggere 
la Chiesa di Dio: nel nome del Padre, di cui 
rende presente l'immagine; nel nome di Gesù 
Cristo suo Figlio, da cui è costituito maestro, 
sacerdote e pastore; nel nome dello Spirito 
Santo, che dà vita alla Chiesa e con la sua 
potenza sostiene l'umana debolezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fidanzati … di fronte ad 
un bivio.       
 
Ore 19,30: in un batter d’occhio la Cattedrale 

di Ugento è gremita di fidanzati, convenuti da 

tutta la diocesi per celebrare l’Eucarestia con  

il Pastore nel giorno di S. Valentino. L’aria di 

preghiera e di raccoglimento è resa più 

coinvolgente  dal suono  vibrante dell’organo 

e dal coro, diretto dal parroco don Rocco 

Zocco.I giovani appaiono totalmente presi  

specialmente quando il Vescovo  inizia la sua 

omelia. 

 
Tre i punti fondamentali, sui quali si sofferma 

mons. Vito Angiuli nel definire l’amore: la 

profondità, la stabilità, l’eternità. 

 

Il matrimonio, dice, è una vocazione, una 

chiamata fatta a un uomo e una donna dal 

Signore perché con la sua grazia diventino 

sempre più una caro, sempre più coppia e 

costituiscano una famiglia. Il loro amore - se 

vuole modellarsi a quello di Cristo per la sua 

Chiesa - deve avere tre caratteristiche: la 

profondità, la stabilità, l’eternità. 

 

L’amore, prosegue, deve radicarsi nell’uomo 

e nella donna, penetrare in “profondità” e 

maturare nella reciproca conoscenza, per 

rendere capaci i due di farsi dono l’uno per 

l’altro, insieme ai figli che il Signore vorrà 

loro donare e - come famiglia - aprirsi alla 

Chiesa e alla società. 

 

La profondità, poi, consente che l’amore degli 

sposi sia “stabile”, superi la liquidità delle 

emozioni e dei rapporti superficiali e 

transitori imperanti nella società 

contemporanea.  

 

Una coppia, che si ama veramente, desidera 

che il suo amore sia “eterno”, duri per sempre 

e si impegna perché questo si realizzi. 

 

Profondità, stabilità ed eternità, sono le 

caratteristiche dell’amore di Dio verso 

l’umanità e di Cristo verso la sua Chiesa, per 

la quale ha donato la vita. 

 

Questi tre punti fondamentali dell’omelia 

sono colti pienamente dai fidanzati, ai quali, 

però, non sfugge l’ultimo richiamo del 

Vescovo, che invita a non sperperare per la 

festa di nozze, ma ad essere sobri nelle spese 

per offrire il di più in qualche forma di carità 

verso i fratelli bisognosi. 

 

Al termine della celebrazione, il Vescovo 

saluta ogni coppia e con ciascuna si sofferma 

con domande, suggerimenti, sollecitazioni, 

manifestando attenzione e cura pastorale 

verso tutti. 

 

Anche nel successivo momento di 

convivialità, nella sala del seminario, nella 

quale tutti sono accolti con calore e cordialità 

dal rettore don Beniamino Nuzzo, è gradita e 

apprezzata l’opportunità di condividere 

pensieri ed esperienze tra fidanzati, operatori 

pastorali, sacerdoti e vescovo, che si 

intrattiene sino alla fine della serata. 

Alcune coppie lasciano, nell’andar via, la loro 

mail per essere informati sulle iniziative 

diocesane per coppie e famiglie. Da augurarsi 

che tale interesse non sia solo sull’onda 

dell’emozione del momento. 

      

   Giulia Villani Macrì 

 



 

 

  

IL VOLTO EDUCATIVO  E  MISSIONARIO DELLA PARROCCHIA 
 
“Educati dalla liturgia ed Educare alla liturgia”,  
che è stato il tema dominante della nostra 
Chiesa locale per tutto il 2012, richiama e 
conduce alla riflessione sul soggetto 
educato/educante  che è la Chiesa nella sua più 
concreta attuazione e manifestazione, la 
PARROCCHIA.  

 
Parrocchia avamposto dell’evangelizzazione, 
struttura comunitaria in cui si realizza 
oggettivamente in pienezza relazionale oltre 
all’azione cultuale, anche il processo educativo 
e la missione  propter salutem mundi.  
Perciò quest’anno il tema della XXXVIII 

SETTIMANA TEOLOGICA, è stato incentrato 
sulla parrocchia: “IL VOLTO EDUCATIVO E 
MISSIONARIO DELLA PARROCCHIA”. Questo 
argomento, come dichiarato dal nostro 
Vescovo a conclusione della Settimana e come 
già fatto nel precedente anno pastorale, terrà 
impegnate le comunità in ambito parrocchiale 
e foraniale nella riflessione e nella 
progettazione per tutto il 2013. 
 
La riflessione è stata condotta da cinque 
relatori  di notevole preparazione culturale e 
teologica. La prima sera, il docente di teologia 
pastorale presso la Pontificia Università 
Lateranense Prof. Don Paolo Asolan ha 
presentato  l’evolversi nel tempo della 

parrocchia come ambito di vita ecclesiale e di 
azione pastorale. “La riflessione teologica sulla 
parrocchia dal Concilio ad oggi”. La parrocchia 
così come la conosciamo risale al Concilio di 
Trento, dal quale è stata voluta e codificata per 
contrastare il soggettivismo protestante 
mediante una cura appropriata dei battezzati 
affidati al parroco. La parrocchia tridentina era  
ed è ancora clericocentrica, cioè centrata sul 
clero. Questo modello, che ancora resiste, non 
regge più. Il Concilio Vaticano II, prospetta una 
nuova dottrina e un nuovo modello centrato 
sul concetto di comunità e di popolo di Dio, il 
quale, nelle sue varie componenti (preti, 
religiosi e laici), con riferimento al ruolo di 
ciascuno, non è più solo oggetto di cura, ma 
soggetto della missione. 
 
Questa prima relazione richiamava due 
concetti fondamentali, poi ripresi e sviluppati 
nelle due relazioni successive: i concetti di 
nuova evangelizzazione e di corresponsabilità. 
Il prof. Mons. Erio Castellucci, docente di 
teologia dogmatica presso l’ ISSR di Forlì, ha 
sviluppato il tema della nuova evangelizzazione 
come compito primario da attuare nella e dalla 
parrocchia, “ La parrocchia nel contesto della 
nuova evangelizzazione”. Il relatore ha 
richiamato il magistero di Benedetto XVI e del 
Sinodo Generale appena concluso, affermando 
che l’avamposto in cui può attuarsi il 
rinnovamento della vita ecclesiale rimane, per 
sua natura e per specifica vocazione, la 
parrocchia. Nel richiamare le tre fasi epocali 
dell’evangelizzazione, quella antica in cui 
l’evangelizzazione era attuata dal laico, quella 
medievale incentrata sul monaco e quella 
moderna attuata principalmente dal prete, ha 
dichiarato che oggi l’azione evangelizzatrice per 
essere efficace deve  coinvolgere tutto il 
popolo di Dio. Perciò l’azione pastorale deve 
essere  relazionale (fatta in modo sinergico da 
preti,religiosi e laici) e integrata (fede e vita).  
 
Ma come si può realizzare una pastorale di 
questo tipo ? E’ stata la domanda, a cui ha 
cercato di rispondere la terza serata il 



 

 

segretario della Commissione episcopale per il 
laicato e vice responsabile del Servizio 
nazionale per il progetto culturale, Dott. 
Ernesto Diaco che con la relazione “ La 
parrocchia e la corresponsabilità dei laici”, ha in 
sintesi affermato che lo stile, il modo per 
evangelizzare in forma ecclesiale e in modo 
efficace è la corresponsabilità. Nel suo 
intervento ha tematizzato il concetto di 
corresponsabilità, che non è da intendere come 
pura manovalanza o anche come 
collaborazione, ma come assunzione di una 
responsabilità che risiede nel diritto/dovere di 
agire  come inviato da Cristo nei modi e nelle 
forme proprie a ciascuna vocazione. La 
corresponsabilità è la modalità tipica per una 
pastorale relazionale e integrata. O tutti, preti e 
laici, operano in modo corresponsabile, o non 
si ha vera ed efficace nuova evangelizzazione. 
Le ultime due serate sono servite per 
focalizzare  due ambiti specifici dell’azione 
pastorale: il servizio  e  l’educazione.   
 
Il sociologo Dott. Luigi Russo nel relazionare su  
“Parrocchia, territorio e nuove povertà nel sud 
Salento” ha presentato i risultati di una 
indagine sui servizi sociali e sulla situazione 
religiosa nella popolazione del nostro territorio. 
Dal punto di vista economico e sociale l’attuale 
momento di crisi rende più ampie e conclamate 

le situazioni di sofferenza e di povertà, da 
quello religioso la nostra gente,  
per mentalità e per pratica religiosa, si avvia ad 
uscire  dallo stato di cristianità che l’ha 
caratterizzata per secoli.  
 
Questa situazione richiede perciò una nuova 
evangelizzazione, come compito precipuo di 
ogni parrocchia, sui grava il compito primario 
dell’educazione. Su questo tema “La parrocchia 
comunità educate e missionaria”, ha svolto una 
ricca e approfondita relazione  il Segretario 
Generale  della CEI S.E. Mons. Mariano 
Crociata. Il suo discorso molto articolato 
richiederebbe spazi editoriali più adeguati di 
questa breve nota. Richiamo un concetto 
fondamentale della sua lucida e forbita 
relazione. Cristiani non si nasce, ma si diventa. 
Per diventarlo è necessaria prima di tutto la 
fede, la quale di per sé non è educabile, 
essendo un dono, una luce, un fuoco che ci 
viene donato. Ma la fede deve germogliare nel 
cuore dell’uomo, il quale è un essere in 
evoluzione, perciò un essere educabile. 
L’azione evangelizzatrice deve  promuovere 
innanzitutto l’uomo, in quanto tale, perché è 
nel terreno di un’umanità pienamente 
promossa e per quanto possibile realizzata che 
sboccia il fiore o il grano della fede.  
             

                                                                                Prof. Vito Cassiano

                       

 

 
 
 
 
 
Agenda del Vescovo 
 
Marzo  2013 
 

1 V 19,00 VIA CRUCIS con tutti gli Operatori pastorali della Diocesi – 
Parrocchia “S. Andrea Ap.”  Caprarica 

2 S 17,30 
20,30 

Cresime Parrocchia “S. Andrea Ap.” – Presicce 
Spettacolo teatrale su don Tonino – Torrepaduli 

3 D 17,30 Cresime Parrocchia “SS. Apostoli” – Taurisano 
5 Ma  UDIENZE 
7 G  NON CI SONO UDIENZE 



 

 

8V 09,30 
18,30 

Ritiro del Clero  (segue pranzo) – Leuca Basilica 
Via Crucis – Oratorio Ugento 

9 S 11,00 S. Messa per il Convegno Interdiocesano delle Vedove – Santuario 
di Montevergine Palmariggi 

10 D 10,00 
16,00 

S. Messa Parrocchia “S. Famiglia” – Bari 
S. Messa per il Conferimento dei Ministeri – Seminario Molfetta 

12 Ma  
19,00 

UDIENZE 
Incontro di Pastorale Familiare con la forania di Ugento – 
Acquarica 

13 Me  Commissione Catechistica e Familiare regionale - Jaddico 
14 G  UDIENZE 
16 S 17,30 

19,00 
S. Messa e istituzione Ministri Straordinari della Comunione – 
Cattedrale 
Inaugurazione Centro Vincenziano educativo-sportivo-culturale – 
Specchia 

 
19 Ma 

 
 
18,00 

UDIENZE 
Solennità di S. Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale 
S. Messa per la festa di S. Giuseppe – Salignano 

 
21 G 

 
19,00 

UDIENZE 
Incontro con le Parrocchie di Ugento sul tema: “Credo la Chiesa” – 
Salone  
Parrocchia S. Cuore Ugento  

24 D 10,45 Benedizione delle Palme - Confraternita dell’Assunta e Pontificale - 
Cattedrale 

26M 
Santo 

 UDIENZE 

27M 
Santo 

18,00 S. Messa del Crisma - Cattedrale 

 
28 G 
Santo 

08,00 
 
19,00 
22,00 

Ufficio delle letture e Lodi – Cattedrale 
Non ci sono udienze – La Curia è chiusa 
S. Messa “In Coena Domini” – Cattedrale 
Adorazione presso il repositorio - Cattedrale 

29 V 
Santo 

08,00 
10,00  
18,00 
19,30 

Ufficio delle letture e Lodi – Cattedrale 
Penitenziale – Cattedrale 
Azione liturgica “In Passione Domini” – Cattedrale 
Processione cittadina (Parrocchie di Ugento) - Cattedrale 

 
 

30 S 
Santo 

08,00 
09,30 
12,00 
17,00 
22,00 

Ufficio delle Letture e Lodi – Cattedrale 
Ritiro con i Seminaristi teologi – Episcopio 
Visita alla casa “S. Francesco” – Gemini 
Visita all’Hospice – Tricase 
Solenne Veglia pasquale  e S. Messa “In Resurrectione 
Domini” - Cattedrale 

31 D 11,30 Pontificale “In Resurrectione Domini” - Cattedrale 
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