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 Mentre scrivo, ogni tanto osservo i lavori di sgombero della 

piazza Duomo, concluso il Mercatino di Natale; probabilmente 

anche nelle nostre case sgomberiamo il presepio, ormai il tempo 

natalizio s'è concluso, per cui lo rimettiamo in cantina, in buon 

ordine: ha fatto la sua parte, ci ha regalato anche quest'anno 

qualche emozione.  

 Chi legge questo foglio probabilmente non ha bisogno di sentir-

selo ripetere, ma lo invito a far risuonare nel suo cuore la domanda 

come preghiera a favore dei tanti, cui invece questa provocazione 

suonerebbe salutare... 

 Dove abbiamo messo il Bambinello? dove abbiamo messo i 

Pastori, suoi adoratori e i Magi, venuti da lontano sotto la guida 

della stella con doni regali? e l'albero sempreverde, simbolo di un 

amore che, come quello di Dio per noi, non teme inverno, sotto il 

quale abbiamo riposto i doni? 

 Cosa portiamo con noi del mistero natalizio? di un Dio che viene 

sulla terra "per farci più buoni"? 

 Abbiamo compreso il nostro bisogno di redenzione, il fatto cioè 

che "più buoni" non lo diventeremo mai, se non mediante una 

santificazione del cuore, che solo la Sua grazia può realizzare?  

 Abbiamo accettato di camminare dietro a Lui, Cristo, che ci 

chiama a seguirLo nella vita ordinaria, come chiamò i discepoli al-

l'inizio della Sua vita pubblica? 

 E' ancora e sempre Natale, fino a quando la Sua immagine, 

"tatuata" dal Padre nella nostra anima in forma di abbozzo nel 

Battesimo, non sarà perfettamente formata. 

 Rientriamo nel "tempo ordinario" con questa consapevolezza. 
 



NEL 50° DELL’AIFO-BRESSANONE: AUGURI! 

 Il comitato Pro Lebbrosi Aifo Bressanone è nato nel lontano 1969. 
Quindi grazie alla preghiera e alľ aiuto di tanti nostri concittadini 
abbiamo potuto soccorrere migliaia di malati di lebbra. Prima in 
Africa nel Sud Sudan in Guinea Bissau, poi in Brasile a Imperatriçe, 
a Porto Velho e ora a Goias Velho. 
 Abbiamo anche tanti volontari che nelle case hanno preparato i 
manufatti per il nostro mitico “mercatino delľ amicizia” natalizio 
durato ben 30 anni; ora altri volontari aiutano noi soci del gruppo 
durante la GML ogni ultima domenica di gennaio quando offriamo 
miele, marmellate, riso, i libri di Marta e informazioni sulla malattia 
davanti alle nostre chiese e con il nostro suggerimento anche in Val 
Badia, a Rio di Pusteria a Ortisei e a Montegrotto Terme. 
 E’ bello raccontarvi queste gioie, perché indicano come Dio usa le 
nostre mani e i nostri cuori e la generosità di tanti per alleviare le 
sofferenze dei lebbrosi e alimentare i bambini (ben 260!) di Villa 
Esperança (Goias Velho), affinché ben nutriti non si ammalino di 
questo morbo. Esso colpisce ancora ogni 2 minuti una persona nel 
mondo. Quindi capite quanta solidarietà dobbiamo avere. 
 Contiamo tanto nelľ appoggio di tutti per continuare questa 
catena d'amore fra Bressanone e il Brasile e siamo riconoscenti dal 
profondo del cuore ad ogniuno e soprattutto a Dio che ci da' forza e 
volontà di bene.  
 Ricordiamo i nostri soci defunti, Cav. Augusto Asson, primo 
Presi-dente del Gruppo, Enrica Calissi e Johanna Brunazzo. 
Ricordiamo a tutti che questa malattia tremenda è facile da curare se 
presa in tempo e che dobbiamo lottare perché i disabili e i bambini 
poveri siano accettati nella società come uomini e fratelli. 
 Continuiamo a lavorare con amore e nascerà una società piu  
giusta e serena. Grazie del vostro sostegno. 
 

La presidente Marta, Alessandra, Carla, Claudia, Dario, Doretta, 
Josef, Lorenzo, Lucia, Maria Rosa, Michaela e Tiziana. 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI 

   >La prossima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica si 
terrà giovedì 17 gennaio alle ore 15.00 nel Seminario di Bressanone. 
Don Paolo Renner tratterà il tema: “A 100 anni dalla dichiarazione 
universale dell’ONU sui diritti dell’uomo: tra utopia e speranza”.  
Un cordiale invito a tutti gli interessati! 



   >Si avvicina la festa di san Giovanni Bosco (31 gennaio), patrono 
del nostro Oratorio: sabato 26 e domenica 27 gennaio po-
meriggio facciamo festa in Oratorio; il punto culminante sarà 
la presentazione di un Musical bilingue sulla figura di san Pietro, 
preparato con grande cura dai nostri bambini e ragazzi, amorevol-
mente ed efficacemente istruiti da Karoline, Paola e da numerosi 
volontari e volontarie, che fin d’ora ringrazio di tutto cuore! 
 

  >Domenica 20 gennaio a Millan e 27 gennaio a Bressanone avrà 
luogo la tradizionale vendita del “Miele della Solidarietà” a so-
stegno delle iniziative caritative a favore dei malati di lebbra, 
organizzate dall’Associazione AIFO.  
 

   >Martedì 22 gennaio alle 17.30 in chiesa parrocchiale sarà celeb-
rata una Liturgia della Parola ecumenica con rappresentanti 
delle Chiese di confessione luterana e ortodossa: partecipate! 

 

   >‘GRAZIE’ ai Cantori della Stella e ai loro accompagnatori, non-
ché alle famiglie che hanno offerto oltre 18.000 Euro per le missioni! 
 

INTENZIoni SS. Messe 
sa 12 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 Antonio, Anita e Luigi; Varoli Anna - ann. 

DO 13 GENNAIO  BATTESIMO DEL SIGNORE 

   PRIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 ad int.;  

  19.00 fratelli Grunser; per i fedeli defunti 

   Oberhuber Edith e Geb. Schatzer - ann. 

lu 14 gennaio  08.00 Del Bene Antonio e Giovanni 

ma 15 gennaio  San Romedio, eremita 

  08.00 Pacelat Albina 

mc 16 gennaio 08.00 ad int.; Conci Giuseppe e Piattella Anna 

gv 17 gennaio  Sant’Antonio, abate 

  08.00 ad int. 

  15.00 Seminario: Conferenza dell’Azione Cattolica  

  17.00 Parrocchia: adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica  

ve 18 gennaio  Inizio della Settimana Ecumenica 

  08.00 ad int. 



sa 19 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 S. Messa prefestiva in parr. con i Cresimandi 

   Capaldo Ivana e Anna 

   Ruvidotti Firmino; Zambelli Otto 

DO 20 GENNAIO  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   DOMENICA DELLA BIBBIA 

  10.30 Millan: S. Messa con i Comunicandi 

  11.00 don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

  19.00 (bil.) Vivi e def. Fam. Agreiter - ann. 

   Hinteregger Ferdinand 

lu 21 gennaio  Sant’Agnese, vergine e martire 

  08.00 ad int. 

   Lorenzi Luca 

ma 22 gennaio  San Vincenzo, diacono e martire 

  08.00 ad int. 

  17.30 Parrocchia: funzione ecumenica bilingue 

mc 23 gennaio 08.00 ad int.; Di Biase Maria e Italo - ann. 

gv 24 gennaio  San Francesco di Sales, vescovo e dottore  

   della Chiesa 

  08.00 ad int. 

  17.00 Parrocchia: adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica  

VE 25 GENNAIO  CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO  

   Conclusione della Settimana ecumenica 

  08.00 David Pietro; Ivan 

sa 26 gennaio  Santi Timoteo e Tito, vescovi 

   Oggi e domani, San Giovanni Bosco, Oratorio 

   in festa 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 Vienna Giulio - ann. 

   Baschirotto Luciano - ann. 

DO 27 GENNAIO  III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
         65.ma Giornata dell’AIFO 

  11.00 Edenhauser Alex - 2° ann. 

  19.00 (bil.) Ebner Luise - ann. 

   Rienzer Werner - ann. 
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