
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESI DI UGENTO – S. M. DI LEUCA 

 

IL VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE 

 

 

- Ai Reverendi Parroci 

- Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose 

- Ai Responsabili delle Aggregazioni Laicali 

 

“Io sono venuto nel mondo come luce,  

perché chiunque crede in me  

non rimanga nelle tenebre” Gv 12, 46 

 

Carissimi, 

stiamo vivendo con gioia e con entusiastico 

impegno l’Anno della Fede che il Papa emerito 

Benedetto XVI ha voluto proporre a tutta la 

Chiesa per celebrare i 50 anni dell’apertura del 

Concilio Vaticano II e i 20 anni dalla 

pubblicazione del Catechismo della Chiesa 

Cattolica, ma anche per sollecitare i credenti ad 

una nuova consapevolezza della propria fede in 

questo tempo di grave crisi. Il Papa Francesco ha 

voluto continuare la celebrazione dell’Anno della 

Fede con la promulgazione dell’Enciclica Lumen 

Fidei, stupenda sintesi biblica, dogmatica, 

pastorale e sociale sulla Fede e sull’impegno dei 

credenti perché la Luce di Cristo illumini il 

cammino di ogni persona e di ogni comunità. 

Anche la nostra Chiesa diocesana vuole 

degnamente concludere l’Anno della Fede con 

delle celebrazioni diocesane comunitarie e distinte 

per Forania in modo tale che rimanga nella 

memoria di tutti l’appello a rinnovare l’atto di 

gratitudine a Dio per il dono della Fede e nella 

coscienza di ciascuno si formuli l’impegno per 

una vita cristiana più matura, coerente e 

missionaria. 

Ricordo a tutti quali sono gli appuntamenti 

diocesani con i quali celebreremo la conclusione 

dell’Anno della Fede in modo tale che ciascuno di 

noi possa partecipare in modo consapevole e con 

la gioia di volere condividere insieme a tutta la 

Chiesa diocesana la stessa Fede che ci fa essere 

“la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione 

santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 

proclami le opere meravigliose di lui che vi ha 

chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce” 

(1Pt 2, 9). 

Ogni Parroco, ogni Responsabile delle comunità 

Religiose e ogni Responsabile delle diverse 

Aggregazioni laicali si faccia promotore e 

diffusore di queste iniziative in modo tale che 

molti fedeli possano partecipare. La scelta di 

compiere la conclusione dell’Anno della Fede 

nella Chiesa Cattedrale con la Professione di Fede 

dinanzi al Vescovo vuole sottolineare ancora una 

volta il profondo legame che la Fede crea nel 

formarci come popolo di Dio, che si riconosce 

nell’unità della Chiesa, sotto la guida del Vescovo 

che Dio ha posto in mezzo a noi come Servo, 

Pastore, Maestro e Guida a immagine di Cristo 

Buon Pastore. 

 
Svegliare l’Aurora 

   Anno II,  n. 18,  Settembre 2013 

 

 

 

 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 

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

 

Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 

 

 

 

 

 

   ore 17.00 Chiesa Cattedrale 
 

Mi auguro che ciascuno di noi faccia tutto il 

possibile perché il nostro essere insieme risulti 

bello, vero, buono e significativo agli occhi di Dio 

e ai cuori degli uomini del nostro tempo che, se 

pur sembrano distratti e lontani dalla religione, 

sono sempre dei cercatori di assoluto e di verità. 

Affidiamoci tutti nella preghiera alla santa Madre 

di Dio, la Vergine de Finibus Terrae, perché 

accompagni il cammino della nostra comunità 

diocesana e custodisca ciascuno nell’amore di Dio 

e nel servizio verso il prossimo. 

 

Ugento, 20 agosto 2013    

   

                   Il Vicario episcopale per la pastorale 

      

              Don Stefano Ancora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 7 ottobre      Presentazione della Enciclica LUMEN FIDEI 

ore 18.00 Auditorium Benedetto XVI 

 
 

Martedì 8 ottobre      Incontro Consigli Pastorali e Consigli Affari Economici 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale                della Forania di Ugento 

 
 

Mercoledì 9 ottobre      Incontro diocesano dei fanciulli di prima Confessione 

ore 17.00 Chiesa Cattedrale 

 
 

Martedì 22 ottobre      Incontro Consigli Pastorali e Consigli Affari Economici 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale               della Forania di Tricase 

 

 
Mercoledì 23 ottobre               Incontro diocesano dei fanciulli di prima Comunione 

 



 

 

 

 

 

 

Martedì 29 ottobre      Incontro Consigli Pastorali e Consigli Affari Economici 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale              della Forania di Taurisano 

 

 

 

Mercoledì 30 ottobre               Incontro diocesano dei ragazzi della Cresima 

ore 17.00 Chiesa Cattedrale 

 
 

 

Martedì 5 novembre                Incontro Consigli Pastorali e Consigli Affari Economici 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale               della Forania di Leuca 

 
 

Mercoledì 6 novembre     Incontro diocesano dei giovani 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale 

 
 

Sabato 23 novembre               Celebrazione diocesana dell’Anno della Fede 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Martedì 29 ottobre      Incontro Consigli Pastorali e Consigli Affari Economici 

ore 19.00 Chiesa Cattedrale              della Forania di Taurisano 

 



 
 
 

 
 

PARROCCHIE DI UGENTO 

 

 

17 aprile   –    1 maggio 1966 

22 settembre   –   6 ottobre 2013 

 

 

A distanza di 47 anni prende vita ad Ugento un’altra Missione Straordinaria, questa 

volta principalmente dedicata ai giovani, sempre più lontani dalla Chiesa o, al massimo, 

impegnati marginalmente con scetticismo e imbarazzo. Ma anche lontani da una 

concezione integrale (spirito – corpo) della persona. Vogliamo cosi interpretare la deriva 

giovanile dell’epoca in cui viviamo, deriva nella quale l’imminente Missione vuole 

raggiungere la “pecorella smarrita”.   

Dal 22 settembre al 6 ottobre saranno nella nostra città di Ugento i Missionari del 

Preziosissimo Sangue (sacerdoti, consacrate e laici). 

Il tema, ormai, è noto a tutti, grazie allo slogan che campeggia da mesi sulle nostre Chiese:  

 

ORA BASTA! PUNTO TUTTO SU GESÙ! 

 

I giovani, e non solo, sono facili alle scommesse, al gioco d’azzardo e, alcune volte, 

senza pudore, scommettono sulla loro stessa vita, mettendosi in sfida con gli altri e avendo 

idoli molto pericolosi. 

La Missione Straordinaria Giovani si promette di prendersi cura dello sviluppo completo dei 

giovani, orientandoli secondo il progetto che Dio ha per ciascuno. La Missione avrà un 

carattere "educativo e formativo" ed ha l’intento di accogliere chiunque nella sua 

personalità. Non si è cristiani solo per moda e non ci si allontana dal cristianesimo per 

seguire la massa. La centralità nella vita di ognuno è Cristo e dobbiamo imparare a farci 

illuminare e interpellare da Lui. La Missione offrirà un cammino di educazione alla fede: 

riconoscere la presenza di Dio grazie alla Celebrazione, alla Parola, alla Preghiera e alla 

Missione. 



I giovani dovranno essere stimolati ad interrogarsi e a riflettere, ad esprimersi, a 

suscitare il desiderio di mettersi in discussione per osare nel vivere conforme al Vangelo. 

Vivremo 15 giorni intensi, di vera comunione, inseriti in un contesto di forte fede per la 

nostra città di Ugento come la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano, a cui siamo molto 

devoti. 

I Missionari del Preziosissimo Sangue animeranno le giornate entrando nelle nostre case, 

incontrando i giovani per strada e nei loro luoghi di ritrovo ed è con loro che la mattina 

pregheranno prima di andare a scuola alla fermata dell’autobus. I Missionari dialogheranno 

con loro anche nelle scuole. Nel pomeriggio i più piccoli saranno raggiunti dal GOM 

(Grande Oratorio Missionari). Diversi eventi serali saranno organizzati per continuare ad 

evangelizzare. Le tende con Gesù Eucaristia esposto e i luoghi per il sacramento della 

penitenza saranno un’occasione per incontrare Colui che ci ha dato la vita. Vivremo 

momenti di “pastorale di strada”, non solo con i giovani, ma anche con gli abitanti dei vari 

quartieri della nostra città. 

E allora, lasciamoci travolgere da questa ondata Missionaria, apriamo le porte a Cristo che 

passerà per le nostre strade. 

Diamoci TUTTI appuntamento domenica 22 settembre alle ore 19.00. Sarà il nostro 

Vescovo Mons. Vito Angiuli ad accogliere l’equipe missionaria e a dare il via alla Missione. 

Viviamo questi 15 giorni con l’impegno di farci guidare dai Missionari sulla via della Santità. 

 

         Paolo Franza 

 

 

MESSAGGIO DI DON DOMENICO D’ALIA: 

Sei stufo di fare domande alla vita e non avere risposte? Sei stufo di ripetere e di fare 

sempre le stesse cose? Sei stufo di incontrare gli occhi della gente e non trovare verità, ma 

solo falsità? Sei stufo di non avere un senso a quello che fai tutto i giorni? Bene! Hai trovato 

finalmente la strada. Vieni a partecipare alla grande Missione Straordinaria Giovani. Una 

proposta finalmente ricca di senso, puoi finalmente costruire la tua vita dandogli senso, 

avendo chiaro l’obiettivo. Noi ti aiuteremo. Noi ci siamo, veniamo. E tu? Dai, vieni che ti 

aspettiamo. 

Un abbraccio a tutti 

                                                                                        don Domenico D’Alia 

                                                                                           direttore della Missione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Piazza Pisanelli di Tricase è gremita di gente, 
pronta ad assistere alle prime rappresentazioni 
pubbliche del musical “L’amore quello vero – 

Chiara e Francesco”; il collaboratore 

organizzativo è don Flavio Ferraro, il regista 
Lucio Ianni, la direzione musicale di Sergio 
Filippo, le coreografie di Elena De Donno. Ci 
siamo avvalsi della collaborazione dell’ 
l’associazione “giovani orizzonti”. Gli attori, i 
cantanti, i ballerini, sono giovani ,della 
parrocchia “Natività” di Tricase, di Gagliano, 
Depressa,e Specchia. Ospite d’onore della  
prima serata è stato il nostro Vescovo S.E. 
Mons. Vito Angiuli che, dopo aver assistito alla 
manifestazione, ha avuto parole premurose e di 
apprezzamento sincero per tutti. 
L’estate tricasina è stata così ravvivata da uno 
straordinario spettacolo, ambientato nel 
Medioevo, un’epoca di grande spiritualità, ma 
anche di numerose eresie, di corruzione e 
devozione profonde, fra nobili, mercanti, 
guerrieri, umili, lebbrosi, crociati…Molte le 

emozioni sentite, mentre, sotto un cielo stellato, 
si innalzavano canti, musiche e parole, tanto 
commoventi da toccare il cuore, se non 
addirittura l’anima. Il tutto in una cornice 
d’eccezione, le fantastiche coreografie dei 
balletti, le scenografie, le luci, i colori, i 
prolungati applausi..Ma cos’è che rende uno 
spettacolo di piazza tanto eccezionale? 
Sicuramente la grande bravura ed abilità di 

questi giovani, il loro entusiasmo, il sentirsi 
uniti, unici, protagonisti di un’avventura senza 
precedenti,ma forse anche una Presenza, a 
momenti quasi percettibile (bastava chiudere gli 
occhi!), qualcosa che va oltre il tempo e la 
storia…loro due… Francesco e Chiara,il 
Poverello e la Pianticella sua, divenuti ormai l’ 
“uomo più ricco” (del quale anche il Santo 
Padre ha preso il nome) e uno dei fiori più belli 

della nostra Chiesa. Il loro esempio e 
messaggio d’amore, sempre attuali, verso il 
Creatore e le creature, hanno affascinato un 
pubblico composto da tutte le fasce d’età, in 
questo estremo lembo di terra, ponte prezioso  
verso l’Oriente, la terra del sole nascente, quello 
stesso “Oriente” di cui parlava il sommo poeta, 
nel suo Paradiso, riferendosi alla città natale di 
Francesco. La parrocchia della “Natività 
B.M.V.” è grata a tutti gli organizzatori e 
realizzatori di questo musical, al parroco don 
Flavio e ai giovani, che, dopo mesi di impegno 
e non pochi sacrifici,  ci hanno ricordato (e lo 

faranno ancora in altre comunità, dove stanno 
replicando in questi giorni) qual è il significato 
dell’esistenza umana, cosa resta quando tutto 
passa, cosa produce, anche in un mondo offeso 
e deluso, la perfetta letizia e la vera pace,è 
l’Amore, con la A maiuscola, l’unico che dura 
sempre. Quello vero appunto: “…l’Amor che 
move il sole e l’altre stelle”.  

 
                                                                                                          Parrocchia Natività B.M.V .- Tricase 

 

 
 

 

 
 
 

Tricase: sotto un cielo 
di stelle 

„ L’AMORE....quello 
VERO” 

Tricase 30 e 31 luglio 2013 

Piazza Pisanelli 

 
 



 

 

Il sacerdote è l’uomo di Dio, 

totalmente posseduto da Lui e 

divorato dall’ansia di essere sempre 

“sua volontà”. Carissimi. dovete 

cercarla voi stessi questa volontà, 

mediante lo studio e la costante 

riflessione. Dovete sudare per 

capire qual è la volontà di Dio 

immergendovi nel cuore di Cristo 

dove  geme e soffre ancora la sua 

passione e morte. Dovete 

illuminare tutto con la forza 

dirompente di una Parola di Dio 

che è potente già in se stessa, e non in forza del commento che le si potrà dare. Sarete dei preti che 

prima di salire all’altare vi sarete profondamente prostrati davanti a quella Parola che è sorgente della 

sua chiamata, sorgente della salvezza del popolo che Dio si è scelto e al cui servizio egli si mette per 

accrescere in esso la grazia del sacerdozio regale, ossia della grazia battesimale… Avrete un santo 

timore di quella Parola… non la userete mai per piegarla ai vostri stati d’animo, alle vostre personali 

interpretazioni… Sarete prima di tutto discepoli di quella Parola, con il suo popolo e per il suo popolo. 

Dovrete stare con il vostro popolo. Con esso pregherete e invocherete il nome di Dio, ma cercherete 

molti spazi di preghiera personale, e non solo personale…. ma personale e profonda allo stesso tempo. 

Sarete esperti di preghiera e saprete ritagliare momenti di solitudine per dialogare con Dio, per Cristo, 

nello Spirito. Da questa preghiera  trarrete la forza di affrontare le giornate, le prove, la stanchezza, le 

incomprensioni, i suoi stessi limiti, e la gente vedrà il suo volto e dirà di voi: “E’ un uomo di Dio”. 

Dovrete essere “fratello tra i fratelli”… La comunità ha bisogno di un prete “umano”… che deve  sentire 

“fratello”, nel senso più pieno e profondo possibile… Uno che non farà della sua stanchezza un motivo 

di lamento col popolo, ma silenziosamente cerca il suo spazio di riposo e di preghiera per rigenerarsi… 

Non nasconderete la vostra stanchezza, non agirete perché la gente continui a pensare che voi, avendo la 

grazia di stato del sacramento dell’ordine, possedete anche dei superpoteri che vi rendono esenti dalla 

prova e dalla tentazione. Non accuserete mai la vostra gente perché “non viene… non ascolta”, ma 

rinnoverete all’infinito e con amore: “Venite.  Il Maestro vi aspetta!”. Sarete uomini che sanno di dover 

rinnovare ogni giorno la professione della vostra fede, al pari di ogni altra persona, perché il suo credere 

non è blindato e protetto dalla tentazione. Dovete essere  uomini che la gente vedono camminare e 

compiere il pellegrinaggio della vita al pari di ogni uomo e donna, camminando in mezzo a loro, forti di 

parola di esortazioni. Di voi la gente dovrà accorgersi che vi fanno male le gambe per la fatica del 

cammino, come per tutti gli altri pellegrini assieme ai quali camminate, ma che non perderete mai la 

gioia, il sorriso, la speranza… e soprattutto la parola di Dio. “Non abbiate paura, don Biagio e don 

Stefano, il Signore sarà sempre in voi e con voi.  Auguri! 

Don Luigi Bonalana- diac. 
 



 

 

SCUOLA   DIOCESANA   DI   FORMAZIONE 
TEOLOGICO-PASTORALE 

 

 

 

Lunedì 23 settembre alle 17,30 si apre il 

nuovo anno della Scuola diocesana di 

Formazione Teologico-Pastorale presso il 

Centro “Benedetto XVI” in Alessano. 

Dopo l’Ordinazione episcopale di Don 

Gerardo Antonazzo, che ha guidato la Scuola 

per ben 24 anni, il Vescovo ha voluto affidare 

a me la direzione di questa istituzione, che 

vanta più di trent’anni di attività, mentre la 

segreteria sarà affidata al diacono Luigi 

Bonalana.  

E’ doveroso, pertanto, rivolgere un pensiero 

grato a Don Gerardo per la sua guida 

intelligente e appassionata, e alla Sig.na 

Melina Ramirez per aver curato 

scrupolosamente tutti gli aspetti riguardanti la 

segreteria, dedicando alla Scuola il proprio 

tempo e le proprie energie con mirabile spirito 

di servizio per ben 25 anni.  

Ho accolto con gioia e trepidazione questo 

incarico, nella consapevolezza di raccogliere 

una preziosa eredità culturale che ha segnato 

molto positivamente la storia della nostra 

Chiesa nel dopo Concilio. Sono grato a mons. 

Angiuli per la fiducia accordatami, alla quale 

spero di corrispondere impegnandomi a 

servire la Scuola con la stessa dedizione e 

passione di don Gerardo, ma la gratitudine 

riguarda anche il nuovo impulso che il nostro 

Vescovo intende dare alla Scuola diocesana 

con l’inserimento del IV anno per 

l’approfondimento e i laboratori di pastorale.  

Tale innovazione, infatti, qualifica 

ulteriormente la preparazione degli operatori 

pastorali per il loro servizio alle comunità 

parrocchiali, e di conseguenza impegna 

maggiormente i parroci a valorizzare il 

percorso formativo che la Scuola diocesana 

propone. 

Un sentimento di gratitudine mi sento di 

esprimere anche a tutti i docenti che, in 

diversi incontri di programmazione insieme 

con il Vescovo, hanno ripensato e 

programmato il piano formativo che, pertanto, 

risulta articolato come segue: 

 

I anno:            corsi di base, propedeutici allo studio della teologia 

 

            II e III anno:           corsi ciclici, studio dei temi fondamentali della teologia 

 

                     IV anno:             approfondimento e laboratori di pastorale, con differenti percorsi 

tematici: catechistico, liturgico, sociale. 

 

Il IV anno è stato pensato come un itinerario 

di approfondimento di alcuni temi trattai nel 

triennio, in particolare per quegli ambiti che 

più direttamente interessano l’attività 

pastorale; nel triennio, infatti, le ore 

d’insegnamento sono limitate per ciascuna 

materia e i docenti sono costretti a sintetizzare 

al massimo i contenuti proposti. Il IV anno 

permette di allargare gli orizzonti di 

conoscenze con percorsi di circa 32 ore in 

ciascun ambito pastorale, permettendo 

sperimentazioni pratiche nei laboratori 

proposti dai docenti.  

Al IV anno potranno iscriversi non solo gli 

alunni che hanno appena terminato il III anno, 

ma anche tutti gli alunni che hanno già 

frequentato la Scuola negli anni precedenti e 

che desiderano approfondire i contenuti 

acquisiti nel triennio e partecipare ai 

laboratori di pastorale nei percorsi previsti: 

catechistico, liturgico e sociale. 



E’ desiderio del Vescovo che la Scuola 

diocesana sia sentita da tutti come il luogo 

ideale per la formazione dei laici, 

specialmente per quelli impegnati nell’attività 

pastorale parrocchiale, e pertanto esorto i 

parroci a stimolare i loro collaboratori a 

frequentare la Scuola diocesana, con una 

particolare attenzione a quei laici che in 

passato hanno già frequentato la Scuola ma 

che potrebbero frequentare il IV anno come 

aggiornamento e approfondimento della loro 

formazione. 

In un contesto in cui emerge fortemente 

l’esigenza formativa, non sarebbe male unire 

le energie e le competenze per formare i laici 

ad una vita ecclesiale attiva in un progetto di 

cammino comune, anziché frammentarle in 

percorsi parrocchiali talvolta disarticolati se 

non del tutto assenti. I laici chiedono 

formazione e hanno diritto a risposte concrete 

ed attente alle loro esigenze.  

La Scuola diocesana è una di queste risposte, 

che peraltro si presenta qualificata e valida sia 

per i docenti che vi insegnano, sia per la sua 

solida e storica esperienza. 

 

 

                                       Don Giuseppe Indino

                                                                      

 

 
 
 

Ugento 
  
 

Sogna una comunità unita,  
che sappia andare oltre gli screzi  
del passato e sappia abbandonarsi fiduciosa  
all’opera restauratrice del perdono. 
  

Sogna la presenza di persone generose e 
infaticabili  
nel costruire ponti d’amicizia e di aiuto fraterno  
per quanti soffrono l’emarginazione sociale, 

il degrado morale, la preoccupazione per un 
lavoro  
che s’allontana sempre di più.  
Invece di essere di quelli che sanno puntare solo il 

dito  
contro tutto e tutti, anche contro la Chiesa,  
noi dobbiamo diventare persone  

che tendono le mani per stringere altre mani. 
  

Sogna la presenza di persone capaci:  
di saper rinunciare a se stesse per il bene degli 

altri;  



rinunciare ad un poco del proprio prestigio  

per vedere l’altro crescere in dignità;  
rinunciare ad un poco del proprio tempo  
per aiutare l’altro a ritrovare il gusto del suo 
tempo;  

rinunciare ad un poco dei propri agi  
per vedere l’altro nel minor disagio possibile;  
una rinuncia volontaria che rende felice colui che 
riceve  

senza impoverire colui che dona. 
  

Sogna una comunità fatta di persone  

che imparano a convivere con le proprie 
differenze  
e sanno stare insieme anche grazie alle proprie 
diversità.  

Sogna una comunità: 

dove il ricco sa fare un passo indietro e il povero 
un passo in più;  
dove il semplice è esaltato e il furbo smascherato;  
dove il laborioso è premiato e il vagabondo 

obbligato al lavoro;  
dove lo sfiduciato riprende coraggio e lo spavaldo 
intimorito;  
dove l’umile cresce e l’orgoglioso si abbassa;  

dove il vecchio è emulato dal giovane;  
il grande aiutato dal piccolo;  

l’uomo salvato dalla donna.  
  

Desiderare l’amore è forse un sogno?  
Allora lo confesserai: “sono un inguaribile 
sognatore”! 

    
Ecco l’augurio più bello che possiamo 

farti carissimo don Stefano per il tuo 

sacerdozio:  

diventare un inguaribile sognatore! 

Un sognatore disincantato che non si 

lascia intrappolare dalla cruda realtà 

del tempo che vive, ma che orienta gli 

altri verso gli orizzonti dell’infinito di 

Dio. 

Un sognatore disilluso che non si 

lascia imprigionare dagli stereotipi 

delle ideologie moderne e delle 

culture imperanti, ma che interpreta la 

storia degli uomini alla luce della 

Parola di Dio. 

Un sognatore vero dell’Amore che 

riscalda il cuore, illumina la mente e 

infonde speranza nel cuore di ogni uomo perché ognuno riscopra la bellezza di essere figlio di Dio. 

Il profeta è il sognatore di Dio e tu come sacerdote sei il profeta di Dio per i nostri giorni. 

  

Auguri di cuore e il Signore sia la tua eterna ricompensa! 

  
  

        Il tuo Parroco 

             don Stefano Ancora 

        e la tua Comunità di san Giovanni Bosco 

  

 

 
 

 

 



 

 

 

GRANDE EVENTO NELL'ANNO DELLA FEDE 
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Giornata dei Catechisti 
28 - 29 Settembre a Roma 

 Il Pellegrinaggio dei catechisti alla Tomba di Pietro, è rivolto a tutti i catechisti ed educatori e, 

oltre a prevedere il pellegrinaggio sulla tomba dell'apostolo Pietro e il rinnovo della Professione 

di Fede, culminerà il 29 Settembre con la Santa Messa presieduta da Sua Santità Francesco in 

Piazza San Pietro. 

PROGRAMMA 
- Partenza il 27 settembre ore 22.00 da Piazza P. Pio in Alessano 

- 28 settembre ore 8.00 arrivo a Roma 

-  9.30 Catechesi e S. Messa in una Chiesa di Roma 

- Pranzo presso l’Istituto Salesiano San Tarcisio (Catacombe di S. 

Callisto) 

- Nel pomeriggio pellegrinaggio alla tomba di S. Pietro 

- Tempo libero 

- Cena e pernottamento presso l’ Istituto Salesiano San Tarcisio 

- Domenica 29 settembre ore 10.30 S. Messa in Piazza San Pietro con 

Papa Francesco. Dopo la Messa rientro in Diocesi. Per iscriversi contattare don Gionatan, entro il 15 settembre tramite mail: 

dongiodemarco@libero.it 

(verranno accettate le prime 100 iscrizioni. Quota di partecipazione euro 150,00)  

 

 Quota di partecipazione € 140.00 
 

http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/eventi/giornatacatechisti.html
http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/eventi/giornatacatechisti.html
mailto:dongiodemarco@libero.it


Agenda del Vescovo 
Settembre  2013 

1     Dom. 19,00 Cresime Parrocchia “S. Eufemia” - Tricase 
2    Lun.  Esercizi con le Oblate - Leuca  
3    Mart.  Esercizi con le Oblate – Leuca  - non ci sono udienze 
4    Merc.  Esercizi con le Oblate - Leuca 
5    Giov.  Esercizi con le Oblate – Leuca  - non ci sono udienze 
6    Ven.  Esercizi con le Oblate - Leuca 
7    Sab. 19,00 S. Messa con mons. Carlo Rocchetta – Cripta del Crocefisso Casarano  
8   Dom. 18,00 S. Messa e Processione per la festa della Madonna del Passo - Specchia 
9   Lun.   
10 Mart.  UDIENZE 
11  Merc.   
12 Giov.  

18,30 
UDIENZE 
Ordinazione Sacerdotale del diacono don Stefano De Paola 
della  Parrocchia “S. Antonio da Padova” Tricase 

13 Ven.   
14 Sab. 17,30 Ordinazione Episcopale di S. E. Mons. Fernando Filograna - Lecce 

15 Dom. 17,30 S. Messa inizio Anno Formativo del Seminario Vescovile -  Ugento 
16 Lun.   
17 Mart.  UDIENZE 
18 Merc.   
19 Giov.  

19,00 
UDIENZE 
Consiglio Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” - 
Alessano 

20  Ven. 09,30 
18,00 

Assemblea del Clero – Leuca (non segue pranzo) 
Incontro con il Prefetto Dott.ssa G. Perrotta – Fondazione Alessano 

21  Sab.   
22 Dom.  Convegno su “Presbiteri e sposi” - Verona 
23 Lun.  Commissione Episcopale per il Laicato - Roma 
24 Mart.  Opera Madonnina del Grappa - Sestri Levante 

Non ci sono udienze 
25 Merc.  Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
26 Giov.  

 
18,30 

Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
La Curia è Chiusa 
S. Messa per la festa dei SS. Medici – Santuario di Bitonto 

27 Ven. 18,00 Pontificale per la festa dei  SS. Medici e processione al 
Santuario – Cattedrale Ugento 

28 Sab. 17,00 S. Messa e Processione per la festa patronale di S. Michele - 
Castrignano 

29 Dom. 10,00 
12,00 
16,30 

S. Messa con la Fratres – Tricase Matrice 
S. Messa con il Cursillos territoriale – Basilica Leuca 
Convegno Missionario Diocesano – Basilica Leuca 

30 Lun. 18,30 Dedicazione della nuova Chiesa Parrocchiale “SS. Apostoli Pietro e 
Paolo” - Taurisano 

 

 

 



 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 
2 don Pasquale Carletta 
3 don Salvatore Chiarello 
4 don Marco Annesi 
6 don William Del Vecchio 
7 don Michele Morello 
8 P. Rocco Cosi O.SS.T. –  
             don Luigi Stendardo 
13 don Ippazio Nuccio 
21 don Salvatore Palma –  
             Fra Francesco O.F.M. Capp.     (prof.) 
22 Mons. Salvatore Palese 
23 don Gianni Leo 
24 Mons. Paolo Gualtieri – Fra Rufino 
 

 

COMPLEANNI 
 
 4 don Fabrizio Gallo 
 8 Mons. Agostino Bagnato 
13 don Quintino Pecoraro 
28 don Michele Morello 

 
 

ONOMASTICI 
 
22 Mons. Maurizio Barba 
26 Mons. Cosimo Ozza 
29 don Michele Morello – 
             diac.   Michele Casto 

 
 

                                             Redazione a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali 
della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

tel. 0833. 555053 

338 9458545 

mailto:segreteria@diocesiugento.org
mailto:luigi.bonalana@alice.it

