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I SANTI, NOSTRI AMICI 
 
 A fine gennaio facciamo memoria di due santi, ai quali 
guardiamo con ammirazione e fiducia: san Ujöp Freinademetz (29 
gennaio), patrono della parrocchia di Millan, e san Giovanni Bosco 
(31 gennaio), patrono dei giovani e dell'Oratorio. 
 Non mi pare che nella vita di Ujöp vi siano state esperienze 
mistiche speciali, in questo senso è un santo molto “ordinario”; 
straordinario è il fatto che Dio abbia scelto e messo in cuore a Ujöp 
un tale amore per il popolo cinese, da fargli desiderare di rimanere 
cinese anche in Cielo. 
Invece nella vita di san Giovanni Bosco le esperienze mistiche 
abbondano: sogni profetici, visioni celesti, fatti straordinari, ad es. 
il cane lupo, più volte misteriosamente apparso a difenderlo dai 
briganti. 
 Questi amici di Dio ci sono vicini: nemmeno immaginiamo 
quante grazie ci raggiungono per mezzo del loro amore e della loro 
preghiera.  
 Inoltre pensare a Loro ci è utile per familiarizzare con la vita del 
Cielo, con l'Aldilà, e con la santità, quale traguardo finale della 
nostra vita di battezzati.  
 Ai due menzionati aggiungiamo anche il popolarissimo vescovo 
e martire Biagio (3 febbraio), nel cui nome viene impartita la bene-
dizione della gola, a ricordo di un miracolo da lui compiuto mentre 
era in carcere, in attesa del martirio. Ma non è solo dal mal di gola 
che gli chiediamo di essere liberati: Biagio, che ha dato la vita per 
amore di Cristo, ci sostenga in tutte le prove della vita. 
 Celebriamo con gioia la memoria di questi amici di Dio e nostri e 
coltiviamo nella preghiera il rapporto con loro, ai quali lo Spirito ci 
ha uniti nella comunione del Corpo mistico! 
 



NELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

 Il 2 febbraio, quarantesimo giorno dopo Natale, la Liturgia fa me-
moria della Presentazione di Gesù al tempio di Gerusalemme. 
Secondo la legge di Mosè ogni primogenito maschio apparteneva al 
Signore e doveva essere “riscattato” con un'offerta: quella dei poveri 
consisteva in una coppia di tortore o di giovani colombi, che i sacer-
doti offrivano sull'altare. 
 Nel contesto di questo atto liturgico il bambino Gesù viene accolto 
da Simeone e Anna: i due anziani, mossi dallo Spirito Santo, rico-
noscono nel bambino il Messia atteso dai profeti. 
 E' la festa dell'“incontro”, così cara anche all'Oriente cristiano: 
l'incontro dell'Antico Testamento che si apre al nuovo. E’ la festa del-
la luce, nuovamente la luce del Natale, poiché gli occhi stanchi dei 
due profeti, che simboleggiano la lunga attesa di Israele, si riem-
piono di luce e di gioia, come quelli dei Pastori e dei Magi. 
 La festa della Presentazione di Gesù al Tempio è stata scelta come 
Giornata mondiale della Vita consacrata: giorno di ringraziamento 
e di preghiera per il dono delle persone consacrate, che in tutto il 
mondo cercano il volto di Dio e testimoniano con molteplici carismi 
il Suo amore. A loro, ai Consacrati quelle presenti e attive nel nostro 
Decanato, diciamo il nostro ‘grazie’. 
 
“È VITA, È FUTURO”. 

 La 41.ma Giornata nazionale per la Vita, che sarà celebrata in 
tutte le diocesi domenica 3 febbraio 2019, avrà per tema: “È vita, è 
futuro”.  
 La S. Messa delle ore 11.00 in parrocchia sarà allietata dalla pre-
senza dei bambini, battezzati lo scorso anno, ai quali sarà impartita 
una speciale benedizione.  

 
 In occasione della Giornata per la Vita, le volontarie del Centro di 
Aiuto alla Vita di Bressanone “desiderano ringraziare tutti i par-
rocchiani, che durante l'anno hanno aiutato a nascere e crescere i 
bambini.    
 In questi tempi moderni la vita di molti nascituri è sempre più 
minacciata da pesanti, falsi farmaci.  
 Invitiamo alla preghiera per le mamme e i loro figli.  
 Nel 2018 sono stati avviati tre "Progetti Gemma" (adozioni a 
distanza): un bimbo è già nato e si chiama Salvatore!  
Grazie!” 
 



COMUNICAZIONI E AVVISI 

 >Domenica 26 gennaio, ore 11.00, ricordiamo in preghiera il caro  
Alex Edenhauser nel secondo anniversario della sua nascita alla 
vita del Cielo. 
 

 >Sabato 9 febbraio celebreremo la S. Messa prefestiva insieme 
alle coppie di fidanzati iscritte al Corso prematrimoniale decanale. 
 

 >La prossima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica si 
terrà giovedì 14 febbraio; alle ore 15.00 in Seminario don Paolo 
Renner parlerà sul tema: “Le disposizioni anticipate di trattamento 
(testamento biologico)”. Un cordiale invito a tutti  gli interessati. 
 
 

INTENZIoni SS. Messe 
sa 26 gennaio  Santi Timoteo e Tito, vescovi 

   Oggi e domani, San Giovanni Bosco, 

   “Oratorio in festa” 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Piovani Elda; Lauzzana Andrea 

  20.30 Oratorio, sala teatro:  Musical su San Pietro  

  18.15 Vienna Giulio - ann.; Fonti Giovanni 

   Baschirotto Luciano - ann. 

DO 27 GENNAIO  III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
         Domenica dei Masss Media 
         65.ma Giornata dell’AIFO 

  11.00 Edenhauser Alex - 2° ann. 

  16.00 Oratorio, sala teatro: Musical su San Pietro  

  19.00 (bil.) Ebner Luise - ann.; Rienzer Werner, a. 

lu 28 gennaio  San Tommaso d’Aquino, sac. e dott. d. Chiesa  

  08.00 pro “fedeli defunti”; Edenhauser Alex - 2° a. 

MA 29 GENNAIO  SAN UJÖP FREINADEMETZ, MISSIONARIO  

  08.00 Gruber Hanny - ann.; Scremin Paolo 

mc 30 gennaio 08.00 Bidoli Maria 

GV 31 GENNAIO  SAN GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE 

  08.00 ad int. 

  17.00 Parr.: adorazione eucar. silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

ve 1 febbraio  Primo del mese e del Sacro Cuore 

   S. Comunione ad anziani e ammalati 

  08.00 pro “fedeli defunti” 



SA 2 FEBBRAIO  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

   Giorno mondiale della vita consacrata 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

  18.15 Prefestiva con benedizione di san Biagio 

   Moser Alfredo e Stablum Brigida - ann. 

   Festini Capello Bruno 

DO 3 FEBBRAIO  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   41° GIORNO PER LA VITA (CEI) 

   San Biagio, vescovo e martire 

   Benedizione di San Biagio a tutte le S. Messe 

  11.00 S. Messa bil., benedizione dei Neobattezzati  

   Bernardi Gino 

  19.00 (bil.) Ploner Hermann - ann.; Tietscher De  

   Zolt Rosina e De Zolt Rodolfo - ann. 

   Capaldo Biagio 

lu 4 febbraio  Santa Agata, vergine e martire 

  08.00 Antonio, Anita e Luigi 

ma 5 febbraio  Santi Ingenuino ed Albuino 

  08.00 Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

   Piok Elisabetta; Piubelli Claudio - ann. 

mc 6 febbraio  Santi Paolo Miki e Compagni, martiri 

  08.00 pro “fedeli defunti” 

gv 7 febbraio  Giorno di preghiera per le Vocazioni 

  08.00 ad int.; per le anime del Purgatorio 

  17.00 Parr.: adorazione eucar. silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

ve 8 febbraio  Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

  08.00 pro “fedeli defunti” 

sa 9 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 S. Messa prefestiva, inizio del corso prematr. 

   Def. Vienna - ann. 

DO 10 FEBBRAIO  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 Caligiuri Giuliana - ann. 

   Martinelli Cattoi Anna - ann. 

  19.00 (bil.) Perlati Mariella - ann.; Loss Loreta 
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