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Si parla molto di contagio, in questi giorni.... 

Interi popoli mettono in atto misure cautelative,  

mentre si corre alla ricerca di un vaccino efficace. 
 
Impariamo, ancora una volta, che siamo molto fragili: 

anche nel tempo della robotica e dell'intelligenza artificiale,  

basta poco a metterci in crisi. 
 
Mentre collaboriamo facendo quello che dobbiamo fare,  

come Credenti diamo anche il contributo essenziale  

della nostra preghiera, rivolgendoci con fiducia a quel Dio, 

che ha scritto il nostro nome sul palmo della Sua mano. 
 
Così ci insegna a fare la liturgia della Chiesa, ad es.  

in questa orazione dal formulario  "per qualunque necessità": 

  

Dio onnipotente e misericordioso, 
ristoro nella fatica,  

sostegno nella debolezza,  
conforto nel pianto, 

ascolta la preghiera che,  
coscienti delle nostre colpe,  

rivolgiamo a te: 
salvaci dalle angustie presenti 

e donaci un sicuro rifugio  
nella tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 



COMUNICAZIONI E AVVISI 
 
Adorazione eucaristica silenziosa a Millan  
 
  Ogni martedì di marzo, nella cappella di Millan, ore 09.30 - 18.00: 

adorazione eucaristica silenziosa (ore 18.00: S. Messa feriale it.).   

 

La “Madonna pellegrina” a Bressanone 
 
 Fino a fine aprile la Madonna pellegrina di Fatima è presente a Bres-

sanone. La statua è stata benedetta da san Giovanni Paolo II papa nel 

giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre 1996, a Roma. Quanti l'hanno ac-

colta nelle loro case - famiglie e singole persone - attestano che la pre-

senza della "Madonna pellegrina" è fonte di benedizione e di sollievo e 

stimolo ad una vita cristiana più intensa.  
 
 Chi desidera accoglierla nella propria dimora, contatti questo nume-

ro: 328 35 10 599. 

 

Invito alla Conferenza di marzo dell’Azione Cattolica   
 
 La prossima Conferenza dell’Azione Cattolica si terrà giovedì 19 mar-

zo alle ore 15.00 in Seminario Maggiore. Don Paolo Renner presenterà 

il tema: “Uomo e animali, dalla Bibbia alla biodiversità”.  

 Un cordiale invito a tutti gli interessati. 

 

Info sul “Corso base”  dell’AVULSS 
 
 L'associazione AVULSS (“Associazione per il Volontariato Socio-sani-

tario”), terrà un Corso base per la formazione di nuovi Volontari, capaci 

di stare vicini, con le necessarie competenze specifiche, alle persone in 

situazioni di bisogno e difficoltà.   
 
 Il Corso, che prevede dieci incontri con diversi relatori e argomenti, si 

svolgerà presso la Casa di Riposo “Santo Spirito” in viale Mozart 

(Bürgerheim) dalle 18.00 alle 20.00; comincerà il 25 marzo e terminerà 

sabato  9 maggio.  
 
 Ecco le date e i temi dei vari incontri: 
 
Mercoledì 25 marzo: Apertura del Corso 

Martedì 31 marzo: Importanza della fisioterapia 

Venerdì 3 aprile: Il dolore 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 7 marzo    Sante Perpetua e Felicita, martiri 

 08.00 ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 per i fedeli defunti 

do 8 marzo    II di Quaresima 

 10.30 a Millan: S. Messa con e per i Comunicandi 

 11.00 Casagrande Angela; Millefiorini Giuseppe 

 19.00 (bil.) Widmann Gottfried e def. Widmann, ann. 

   Fischer Johanna, ann. 

lu 9 marzo    Santa Francesca Romana, religiosa 

 08.00 Waldboth Julia 

ma 10 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

 09.30 - 18.00 cappella della chiesa parr. di Millan: adorazio

   ne eucaristica silenziosa (alle 18.00 S. Messa it.)  

mc 11 marzo 08.00 def. Uva; Laner Emilia, ann. 

gv 12 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucar. silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 13 marzo    Anniversario dell’elezione di Papa Francesco (2013) 

 08.00 Michael 

 17.00 Parr.: Via Crucis (Neocatecumenali) 

sa 14 marzo 08.00 Del Bene Antonio e Maria 

   Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Vienna Francesco, ann.; Pacelat Albino, ann. 

   Buttazzoni Lionello, ann. 

Martedì 21 aprile: La spiritualità del volontariato 

Venerdì 24 aprile: Le cure palliative 

Martedì 28 aprile: La solidarietà 

Venerdì 8 maggio: Serata informativa sugli interventi psicosociali  

 da attuare nelle catastrofi 

Sabato 9 maggio (09-12.30): I diritti delle persone anziane; Valutazione 

 del Corso; Consegna dei certificati; Pranzo conclusivo. 
 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 

0472 831406 (sede) opp. 0472 837634 (Gabriella) opp. all'indirizzo mail 

“herta.moling@gmail.com”.  
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do 15 marzo    III di Quaresima 

     Giorno del Patronato ACLI/KVW 

 11.00 Giongo Bruno, Gino e Claudio, ann. 

   Chignola Mario, 6° ann.; Vandini Amato, ann. 

 19.00 (bil.) Seyr Ernst, Hilde e Manfred, ann. 

   Hornof Ani, ann.; Salvadei Osvalda e Pietro, ann. 

lu 16 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

 19.00 Seminario: adorazione eucaristica vocazionale 

ma 17 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

 09.30 - 18.00 cappella della chiesa parr. di Millan: adora- 

   zione eucaristica silenziosa (alle 18.00 S. Messa it.) 

mc 18 marzo    San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

gv 19 marzo    San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria 

 08.00 David Pietro; Def. Faustini 

 15.00 Seminario Magg.: Conferenza dell’Azione Cattolica 

 17.00 Parr.: adorazione eucar. silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 20 marzo   “24 ore per il Signore” 

 08.00 Cattaneo Silvia 

 17.00 Parr.: Via Crucis (Gruppo Liturgico) 

sa 21 marzo    San Nicola di Flüe, eremita 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Lorenzi Luca 

   Per le anime più abbandonate 

 18.15 Ruvidotti Firmino; Laudonio Carmine 

do 22 marzo    IV di Quaresima 

   Domenica “Laetare” - Giorno del Seminario 

 11.00 Martinelli Franco, ann.; Bracchi Elsa 

 15.30   Chiesa parr. di Millan: celebrazione del Battesimo  

   e della Prima Confessione 

 19.00 (bil.) Lambert Daniela, ann. 

   Def. Kircher, ann. 


