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Il 25 luglio ricorre la memoria di san Cristofo-
ro, martire in Licia (odierna Turchia) nel 250, 
durante la persecuzione ordinata dall'Impera-
tore Decio. 
Spesso raffigurato sulle pareti esterne delle 
chiese come gigante che porta sulle spalle un 
bambino, fu uno dei quattordici "santi ausilia-
tori", fra i santi più venerati nel Medioevo, 
protettore dei viandanti e dei pellegrini prima 
di intraprendere itinerari difficili e pericolosi.  
Oggi il santo è divenuto il protettore degli au-
tomobilisti, che lo invocano contro gli incidenti 
e le disgrazie stradali.  
 
   La leggenda che ha reso famoso san Cristoforo in Occidente risale al XIII 

secolo e narra che Cristoforo fosse un giovane gigante, che si era proposto di 

servire il signore più potente. Per questo fu successivamente al servizio di un 

re, di un imperatore, poi del demonio, dal quale apprese che Cristo era il più 

forte di tutti. Di qui nacque in lui il desiderio della conversione. Da un pio 

eremita fu istruito sui precetti della carità: volendo esercitarsi in tale virtù e 

prepararsi al battesimo, scelse un'abitazione nelle vicinanze di un fiume, con 

lo scopo di aiutare i viaggiatori a passare da una riva all'altra. Una notte fu 

svegliato da un grazioso fanciullo che lo pregò di traghettarlo; il santo se lo 

caricò sulle spalle, ma più s'inoltrava nell'acqua, più il peso del fanciullo au-

mentava e a stento, aiutandosi col grosso e lungo bastone, riuscì a guadagna-

re l'altra riva. Qui il bambino si rivelò come Cristo e gli profetizzò il prossimo 

martirio. Dopo aver ricevuto il battesimo, Cristoforo si recò in Licia a predi-

care e qui subì il martirio. 
 
Il nome "Cristoforo" significa "portatore di Cristo" e designa quello che siamo 
divenuti mediante il battesimo. Un tempo i contadini lo guardavano, anche 
da lontano, per ottenere un po' della sua forza. Noi possiamo guardarlo con 
fede, per avere la forza di donare a Cristo la nostra vita, come ha fatto lui. 



INTENZIONI SS. Messe 
 
sa 27 giugno    San Cirillo d’Alessandria, vescovo e martire  

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Ruvidotti Firmino 

do 28 giugno    XIII domenica del tempo ordinario 

 11.00 ad int.;  Jobst in Brunazzo Johanna 

 19.00 (bil.) vivi e def. Hinteregger e Grunser 

   Rabensteiner Hubert 

lu 29 giugno    Santi Pietro e Paolo, apostoli 

 08.00 Scremin Paolo e Mair Peter; David Pietro 

ma 30 giugno    Santi primi Martiri della Chiesa di Roma 

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 1 luglio 08.00 per i fedeli defunti 

COMUNICAZIONI 
 
>Domenica 28 giugno, alle ore 15.00, il missionario comboniano Stefano 
Trevisan, proveniente da San Vigilio di Marebbe, viene ordina-
to sacerdote nel Duom o di Bressanone dal vescovo Ivo Muser .  
Egli comincerà il suo servizio pastorale in Sud-Sudan. Lo ricordiamo e 
preghiamo perché Dio renda fecondo il suo ministero sacerdotale. 
 
>Ringrazio i fedeli che hanno partecipato alla preparazione e 
alla celebrazione della S. Messa del Sacro Cuore, domenica 21 giugno 
scorso, nella quale abbiamo ringraziato e salutato le "Suore di Carità del-
l'Immacolata Concezione" di Ivrea: Pierina Ancilla e Tiziana; cui auguria-
mo di proseguire lietamente il loro cammino di Consacrate nelle nuove 
Case, in cui andranno ad abitare da inizio luglio. 
 
>Nella "domenica di san Cristoforo", il 26 luglio, in cui commemoriamo il 
celeste Patrono dei viandanti, le offerte raccolte in tutte le chiese della 
Diocesi serviranno all'acquisto di mezzi di trasporto adatti alle esigenze 
dei missionari. 
 
>Da inizio giugno è stato ripreso il servizio del confessionale, nella sagre-
stia della Chiesa della Madonna (ingresso dal chiostro del Duomo), ogni 
giorno feriale, ore 10.00-12.00. All'ingresso del Duomo è esposto l'elenco 
dei confessori. 



gv 2 luglio    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

 08.00 Fedrigolli Gino ed Emma, ann.; Rastelli Emanuele 

   Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 3 luglio    Primo del mese e del Sacro Cuore 

    S. Comunione a malati e anziani 

 08.00 per i fedeli defunti; per i Cristiani perseguitati 

sa 4 luglio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Tulimiero Elio; Marzinotto Basilio 

   Caracristi Maria e Lorenzo, ann. 

do 5 luglio   XIV domenica del tempo ordinario 

 11.00 ad int.; Jobst in Brunazzo Johanna 

 19.00 (bil.) Kohlhaupt Anna, ann. 

   Messner Christl e Josef; Marino Ernesto 

lu 6 luglio    Santa Maria Goretti, vergine e martire 

 08.00 per i fedeli defunti 

ma 7 luglio 08.00 per i fedeli defunti 

mc 8 luglio 08.00 per i fedeli defunti 

gv 9 luglio    Santi Agostino Zhao Rong, sacerdote e Compagni, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 10 luglio 08.00 Fam. Cappuccio 

sa 11 luglio    San Benedetto, abate, Patrono d’Europa 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 ad int. ; Millefiorini Giuseppe 

do 12 luglio    XV domenica del tempo ordinario 

 11.00 ad int.; Jobst in Brunazzo Johanna 

 19.00 (bil.) Fam. Kanitscheider; Braunhofer Edi 

lu 13 luglio 08.00 ad int. 

ma 14 luglio    San Camillo de Lellis, sacerdote 

 08.00 Del Bene Antonio e Domenico, ann.    

mc 15 luglio    San Bonaventura, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 Capaldo Adriano, ann.     

gv 16 luglio    Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

 08.00 ad int.; Kröss Dettori Heide Maria 
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 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 17 luglio 08.00 ad int.; Corolla Franco, ann. 

sa 18 luglio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 per le anime del Purgatorio 

do 19 luglio    XVI domenica del tempo ordinario 

 11.00 Tatz Frieda;  Jobst in Brunazzo Johanna 

 19.00 (bil.) Plaikner Anton e Verant Anna 

   Hinteregger Ferdinand 

lu 20 luglio 08.00 ad int. 

ma 21 luglio    San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti; Lorenzi Luca 

   Per le anime più abbandonate 

mc 22 luglio    Santa Maria Maddalena 

 08.00 Piubelli Claudio, ann. 

gv 23 luglio     Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 24 luglio 08.00 per i fedeli defunti  

sa 25 luglio    San Giacomo, apostolo 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Di Biase Giacomo ed Elena 

 18.15 Magnini Luigi, Olga e Giovanni; Ruvidotti Firmino 

do 26 luglio    XVII domenica del tempo ordinario 

   Domenica di San Cristoforo 

 11.00 per i fedeli defunti; Lauzzana Andrea  

   Emma, Severino e Silvino 

 19.00 (bil.) Kantioler Rudolf e Antonia, ann. 

   Vivi e def. Messner 

   Mairegger Parlunger Elisabeth, ann. 


