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Cari fedeli. 
 
 Stiamo vivendo un tempo particola-
re, nel quale il modo di vivere sociale e 
individuale è scombussolato, a tal punto 
da suscitare in tanti un senso di paura e 
di smarrimento... Come ci ha ricordato il 
Vescovo Ivo, “ora è il tempo della solida-
rietà, della responsabilità, del fermarsi a 
riflettere, della conversione, e per i cre-
denti, un tempo speciale per cercare la presenza del Signore e affi-
darsi al suo aiuto”. 
 
 Assistiamo con gratitudine all’impegno di tanti, professionisti 
e volontari, che si prodigano per sovvenire alle necessità dei mala-
ti e delle persone, specie delle più fragili; e ci mettiamo nuova-
mente con fiducia nelle mani di Dio, che è sempre dalla parte della 
Sua creatura. 
 
 Vi comunico ora un’importante novità attinente al mio servi-
zio sacerdotale. 
Quattordici anni or sono il Vescovo Wilhlem Egger mi ha affidato 
la cura pastorale della parrocchia San Michele Arcangelo e del De-
canato di Bressanone; successivamente sono diventato parroco a 
Millan (2012) e dal 2015 incaricato parrocchiale a Fortezza e 



Mezzaselva (in tutto circa 16500 abitanti; NB.: nel 2012 il nostro 
Decanato è stato ampliato con una parte del Decanato di Rodengo, 
formando così il Decanato di Bressanone-Rodengo). 
 
 Dopo attenta riflessione e preghiera, considerando la mole 
degli impegni e l’avanzare dell’età, ho deciso di rivolgermi al Ve-
scovo, per chiedergli di sollevarmi dagli incarichi correnti.  
Avendo egli accettato, dal 1 settembre c.a. lascerò le mansioni at-
tuali e proseguirò il mio servizio sacerdotale nell’Unità pastorale 
costituita dalle parrocchie di Scena, Verdines, Tiles e Avelengo (ca 
3700 abitanti). 
 
 Mio successore a Bressanone sarà Florian Kerschbaumer,  
attualmente Decano di Castelrotto e parroco di Siusi; egli conosce 
bene la realtà ecclesiale locale, essendo già stato cooperatore a 
Bressanone (1995-1999), parroco a Sant’Andrea ed Eores (1996-
2006) e successivamente parroco a Rodengo, Maranza e Valles 
(2006-2015). 
 
 Sono grato del tempo trascorso e di quello che ci resta anco-
ra da vivere fino all’autunno, con gioiosa dedizione, insieme a Voi, 
ai confratelli, alle collaboratrici e ai collaboratori pastorali. 

 
Decano Albert 

 
 
 
 Come cooperatore per la pastorale italiana desidero fin d ’ora ringraziare 
don Albert, con cui ho condiviso 11 anni di servizio sacerdotale (da settem-
bre 2008) e dal quale ho molto imparato.  
 
 Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto con me e mi faccio interprete 
delle tante persone di madrelingua italiana, che lo hanno conosciuto quale 
pastore d’anime generoso, sensibile, aperto all’ascolto e al dialogo, rispetto-
so, attento a custodire e servire l’armonia e la concordia tra le persone. 
 
 Restiamo uniti come fratelli nella fede, confratelli nel servizio sacerdota-
le, compagni nel cammino verso il traguardo del nostro ministero. 
 

don Luca 



INTENZIONI SS. Messe 
 
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 

 19.00 (bil.) Lambert Daniela, ann.; Def. Kircher, ann. 

COMUNICAZIONI E AVVISI 
 

 A causa dell'attuale emergenza sanitaria, il vescovo Ivo Muser, d’intesa 

con le autorità civili, ha disposto fino a data imprecisata la sospensione di 

tutte le celebrazioni liturgiche. Il duomo e la chiesa parrocchiale rimar-

ranno chiusi durante gli orari delle messe. 
 
 Le Sante Messe, secondo l'orario consueto, verranno celebrate da un 

piccolo gruppo e trasmesse attraverso la radio parrocchiale (FM 89,5).  
 
Orari d’ apertura della chiesa parrocchiale:  

  giorni feriali: 07.00 – 17.00; domeniche e festivi: 12.00 – 18.30  
 
Orari d’ apertura del Duomo:  

  giorni feriali: 10.00 – 18.00; domeniche e festivi: 11.00 – 18.00   
 
Le confessioni in Duomo sono sospese. Chi desidera la S. Confessione 

opp. un colloquio contatti il sacerdote (ad es. don Luca, 392 48 60 945).  
 
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.).   

 Il giovedì in parr. a Bressanone, ore 17.00-18.00. 
 
La “Madonna pellegrina” a Bressanone 
 
 Fino a fine aprile la Madonna pellegrina di Fatima, benedetta nel 

1996 da san Giovanni Paolo II  è presente a Bressanone. Chi desidera 

accoglierla nella propria casa, contatti questo numero: 328 35 10 599. 
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lu 23 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

ma 24 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

mc 25 marzo    Annunciazione del Signore 

 08.00 per i fedeli defunti 

gv 26 marzo 08.00 per i fedeli defunti; Lauzzana Andrea 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

ve 27 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

sa 28 marzo 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Bauta Dante e Marcella, ann. 

   Pattis Irma e Mattevi Toni 

do 29 marzo   V di Quaresima 

 11.00 per i fedeli defunti 

 19.00 (bil.) Rest Thomas, ann.  

   Complojer Mitterer Marianne, ann. 

lu 30 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

ma 31 marzo 08.00 Speranza Attilio, ann, 

mc 1 aprile 08.00 per i fedeli defunti; Rastelli Emanuele 

gv 2 aprile    Giorno di  preghiera per le vocazioni 

 08.00 Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

   per i fedeli defunti 

ve 3 aprile    Primo del mese e del Sacro Cuore 

    S. Comunione a malati e anziani 

 08.00 Per i cristiani perseguitati; Paternoster Valentino, ann. 

sa 4 aprile 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Larcher Giuseppe, ann. 

do 5 aprile  Domenica delle Palme  

  Inizio della Settimana Santa 

    35.ma Giornata della Gioventù 

 11.00 Caliguri Peppino, ann.; def. Martinelli  

   Taibon Luisa e Falcinelli Luigi 

 19.00 (bil.) per i fedeli defunti 


