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“Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno,  
noi ti lodiamo e ti benediciamo,  

onorando Maria, regina degli Apostoli  
e prima missionaria del Vangelo. 

 
Guidata dal tuo Santo Spirito  

si mise in cammino per portare  
a Giovanni il Cristo, sorgente  

di santificazione e di gioia.  
 

Sospinti dallo stesso Spirito,  
Pietro e gli altri Apostoli 

divennero intrepidi  
annunziatori del Vangelo  

per la salvezza e la vita  
di tutte le genti.  

 
Ed anche oggi la beata Vergine 

suscita nuovi araldi del tuo regno:  
li sprona con l'esempio,  

li infiamma con il suo amore, 
li sostiene con la preghiera incessante,  

perché annunzino in ogni parte  
della terra il Cristo redentore”... 

 

 

 Il mese di ottobre è mese mariano e missionario: chiediamo 
a Maria di intercedere per noi lo spirito missionario, che riempì il 
cuore di San Ujöp Freinademetz! 
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 In questo e nel prossimo foglio parrocchiale propongo in sintesi 
alcuni spunti dal discorso programmatico del Vescovo Ivo Muser per 
il nuovo anno pastorale 2019/20. Il testo integrale è reperibile sul 
sito della Diocesi: https://www.bz-bx.net/it. 
 

DA COMMUNITY A COMUNITÀ... 
"Non confondere la comunità con la community, intesa come l'insieme 
delle piazze virtuali della rete (Facebook, Instagram ecc..). Anche se 
viviamo nell’epoca dei ‘like’ e del ‘mi piace’ o del ‘non mi piace’, per una 
società sono necessari la riflessione e un confronto in profondità con 
temi e persone. Solo questo approccio aiuta a creare nuove relazioni e 
quindi comunità”. 

 

SERVE "MENO IO E PIÙ NOI"... 
“L’io nella nostra società, e anche nella nostra Chiesa è diventato molto 
abbondante. Serve meno io e più noi. Meno individualismo e più re-
sponsabilità per il bene comune”. 

 

INFORMAZIONE E VERITÀ... 
“Non accontentarsi mai di ciò che appare come verità; scegliere tra 
notizie che valgono e informazioni pilotate; attenzione e sensibilità an-
che per le “good news” e per quanti non hanno voce nella nostra so-
cietà; lavorare per una convivenza autentica e per fare comunità fra le 
persone di diversa provenienza e gruppi linguistici”. 

 

“SULLA TUA PAROLA: CREDERE, COMPRENDERE, VIVERE INSIEME”... 
“La fede non è statica. Credere significa restare in cammino e cercare 
Dio. È quindi importante creare nelle nostre parrocchie proposte e of-
ferte che possano far crescere le persone nella loro fede”.  

 

IN DIALOGO CON IL MONDO... 
“Impariamo a dialogare da Credenti sulle grandi questioni del mondo: 
la responsabilità verso il creato, l’economia, la politica, ma anche il dia-
logo ecumenico e interreligioso”... 

 

INVITO AL PELLEGRINAGGIO MISSIONARIO A OIES 

 Raccogliendo l'invito di Papa Francesco a rinnovare l'impegno mis-
sionario della Chiesa, l'Ufficio Missionario Diocesano organizza sa-
bato 26 ottobre 2019 un Pellegrinaggio diocesano a Oies, nel 
corso del quale lancerà il progetto “Oies, oasi di spiritualità missio-
naria”. 
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 Ecco il programma del pellegrinaggio, che avrà come filo condut-
tore l'attualità di san Giuseppe Freinademetz come cristiano e fer-
vente missionario: 

ore 10.00  Momento di preghiera nella chiesa parr. di Millan 
ore 12.30  Pranzo a S. Martino in Badia  
ore 14.15   Via Crucis a piedi da San Leonardo in Badia a Oies  
ore 16.00  S. Messa a Oies presieduta dal vescovo Ivo Muser. 

 La quota di partecipazione è di 20,00 Euro a persona e comprende il 
viaggio in pullman, il pranzo e il libretto del pellegrino. Bambini e 
adolescenti fino a 15 anni non pagano. 
 La quota deve essere versata sul CC della Raiffeisen Landesbank 
Südtirol - IBAN IT36 Q034 9311 6000 0030 0223 034, intestato a  
“Diocesi Bolzano-Bressanone Pellegrinaggi”, con la causale “Pellegri-
naggio diocesano a Oies”.   
 Termine dell'iscrizione: 16 ottobre 2019.  
 Contattando l'Ufficio Pellegrinaggi (BZ, piazza Duomo 2, tel. 0471-
306222, Email: pilgerbuero@bz-bx.net) sarà possibile sapere con pre-
cisione gli orari di partenza e/o di passaggio dei pullman.  
 

INTENZIONI SS. Messe 

sa 5 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   18.15 Anderlini Alfredo - ann. 

    Girardi Norma; Ca’ Sotto Nino  

DO 6 OTTOBRE    XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

      DOMENICA DEL SANTO ROSARIO    

   11.00 Bidoli Maria - ann.; Tenchella Giampaolo 

    Chiari Antonio e Franca - ann.  

   19.00 (bil.) Hummel Egon; Fermi Albertina - ann. 

    Mons. Karl Golser; Festini Capello Bruno, a. 

lu 7 ottobre    Beata Vergine Maria del S. Rosario 

   08.00 Poli Silvino e Adriana 

ma 8 ottobre 08.00 Casanova Attilio; Salzone Antonio 

mc 9 ottobre    Santi Dionigi vescovo e Compagni, martiri 

      Anniversario dell’ordinazione episcopale del Vescovo 

      Ivo Muser (2011) 

   08.00 per i fedeli defunti 
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gv 10 ottobre    San Daniele Comboni, missionario 

   17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

   08.00 Capaldo Biagio - ann. 

ve 11 ottobre    San Giovanni XXIII, papa 

   08.00 per i fedeli defunti; Cattaneo Martino 

sa 12 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Buson Bruno e Milena; Def. Manfrini e Parton 

   18.15 Antonio, Anita e Luigi; Millefiorini Giuseppe 

    Ruvidotti Firmino 

DO 13 OTTOBRE    XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

   11.00 per i fedeli defunti; Di Lisio Ida 

   19.00 (bil.) Schmuck Rosa, Blasius e Willi - ann. 

    sac. Willi Fusaro 

lu 14 ottobre 08.00 Del Bene Antonio e Raso Palma 

ma 15 ottobre    Santa Teresa di Gesù, vergine e dott. della Chiesa 

   08.00 per i fedeli defunti; Fedrizzi Anna 

mc 16 ottobre    Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 

   08.00 per i fedeli defunti; Fratelli Irma Fernanda 

gv 17 ottobre    Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

   08.00 per i fedeli defunti 

   17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

VE 18 OTTOBRE    SAN LUCA, EVANGELISTA 

   08.00 per i fedeli defunti; Lorenzi Luca 

sa 19 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   18.15 David Pietro 

DO 20 OTTOBRE    XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

      GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

   11.00 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   19.00 (bil.) Duml Josef e Margareth; Dorfmann David
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