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   Il “Tempo del Creato” dura dal 1 settembre al 4 ottobre, festa di san 
Francesco d’Assisi.  
   E’ un tempo di preghiera, mondiale ed 
ecumenica, per imparare ad amare la Terra 
come la ama Dio, che l’ha creata.   
   Ecco uno spunto dal Messaggio del Papa:  
 
   “Esistiamo solo attraverso le relazioni: 
con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle 
in quanto membri di una famiglia comu-
ne, e con tutte le creature che abitano la 
nostra stessa casa.  
   “Tutto è in relazione, e tutti noi esseri 
umani siamo uniti come fratelli e sorelle 
in un meraviglioso pellegrinaggio, legati 
dall’amore che Dio ha per ciascuna delle 
sue creature e che ci unisce anche tra noi, 
con tenero affetto, al fratello sole, alla 
sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra” (Laudato Si’, 92). 

 
   Abbiamo costantemente bisogno di ricordare che “tutto è in rela-
zione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre 
relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia 
e dalla fedeltà nei confronti degli altri”. 

 
   —>Sviluppiamo in preghiera questa tematica nella “funzione per il  

Creato”, martedì 15 settembre p.v., con inizio alle ore 18.00 dal pri-
mo capitello del Sentiero dei Santi d’Europa.  

Celebriamo il “mese del Creato” 



 
 
 
  “Gesù è il maestro dell'umani-
tà. In lui ogni educatore trova 
un punto di riferimento esem-
plare.  
  Insegnanti e alunni sono chia-
mati a guardare a Gesù, che 
cresce in sapienza, età e gra-
zia, e nel tempio di Gerusalem-
me stupisce i dottori della leg-
ge per la profondità delle sue 
domande e del suo ascolto. 
   Egli dunque ha un dono e una parola per tutti nel momento in cui 
la scuola riapre i battenti.  
   Chi si propone di saldare la scuola e la vita, i valori dell'umanesi-
mo cristiano e le nuove acquisizioni della scienza e della tecnica, non 
può non invocare lo Spirito del Signore, sorgente di grazia e di luce”.  
 

(Dal “Benedizionale”) 
 

  
 
 
 

  In questo momento invece di nuovi temi abbiamo bisogno piuttosto 
di tempo per guardare a ciò che è veramente essenziale e andare più 
in profondità.  
Non si tratta di fare tabula rasa, ma di soffermarsi a ripensare al 
cammino intrapreso, in base al motto, che richiama quello del Sino-
do e dei temi annuali ad esso successivi: “Sulla tua parola: darsi il 
tempo per…”. 
 

   Con il Coronavirus tutta la nostra programmazione consueta si è 
dovuta fermare. Non abbiamo potuto celebrare insieme in chiesa 
nemmeno la Pasqua. Abbiamo sperimentato la paura e il coraggio, 
la disperazione e la speranza, una prudente riapertura – come si 
andrà avanti? 
 

   Ora stiamo iniziando un nuovo anno pastorale, nel quale molte 
cose saranno diverse da prima.  
Cosa succederà ora nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità? 
Ricominceremo a svolgere, come nulla fosse, le attività di prima? Ci 
lasceremo trascinare dalla foga di recuperare il tempo perduto? 

Cominciamo da Credenti il nuovo anno scolastico 

Sulla tua Parola: darsi il tempo per... che cosa? 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 5 settembre    Memoria della Beata Vergine Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Bruno e Mauro 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.00 S. Messa bilingue: ingresso del nuovo Decano  

   Florian Kerschbaumer    

do 6 settembre    XXIII domenica del tempo ordinario 

    Domenica degli Angeli custodi 

 11.00 Piera e Marcello; Guido, Bruna, Amabile, Ernesto 

   Menia Niederkofler Maria 

   Dal Pastro Maria e De Min Roberto, ann. 

 19.00 (bil.) Schmid Edith, ann. 

lu 7 settembre 08.00 Pacelat Carlo, ann.; Oliva Lino, ann. 

ma 8 settembre    Natività della Beata Vergine Maria 

 08.00 Berretta Francesco e Teresa, ann.  

   Bruno e Mauro 

mc 9 settembre 08.00 Capaldo Anna e Ivano 

Non cambierà nulla, resterà tutto come sempre? Facciamo tesoro 
dell'esperienza vissuta ed volgiamo uno sguardo attento a noi stessi e 
alle nostre azioni, per cercare, in fondo a tutto, la ragione ultima del 
nostro agire.  
 

   In cosa siamo ricchi di talento? Cosa ci rende forti e ci incoraggia? 
Cosa ci ha resi sicuri? 
Dove ci siamo sentiti feriti e deboli? In che modo opera Cristo attra-
verso le nostre debolezze, in modo che possiamo dire: “quando sono 
debole, è allora che sono forte”? (2 Cor 12,10) 
Per cosa arde il nostro cuore? Che cosa desideriamo? Quale gioia e 
speranza ci sono donate in Cristo?  
 

   Quest’anno non lanceremo nuovi progetti.  
Piuttosto cerchiamo di soffermarci su ciò che è già stato iniziato e 
proviamo ad andare in profondità.  
Nella fede come nella vita non si tratta di un “più alto, più lontano, 
più veloce”, ma di un “più lentamente, più in profondità, con più dol-
cezza” (A. Langer).  
Vogliamo prestare attenzione alla qualità del nostro parlare, del no-
stro fare e del nostro pensare; vogliamo restare in contatto con Dio e 
con la sua promessa e accettare le situazioni che si presentano con 
saggezza e fiducia. 
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gv 10 settembre   Dedicazione delle Chiese cattedrali diocesane 

 08.00 Laner Emilia 

 17.00 Parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica  

ve 11 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

sa 12 settembre    Santissimo Nome di Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Bruno e Mauro 

 18.15 Bidoli Maria; Anita, Antonio e Luigi 

   Vigilante Angelina e Ubaldo; Conci Aldo, ann. 

   Millefiorini Giuseppe  

   Ruvidotti Firmino, 8° ann. 

do 13 settembre    XXIV domenica del tempo ordinario 

 11.00 Archimede e Toscana; Cattoi Ferdi, 1° ann. 

 19.00 (bil.) per i fedeli defunti 

lu 14 settembre    Esaltazione della Santa Croce 

 08.00 Del Bene Antonio e Raso Palma 

ma 15 settembre    Beata Vergine Maria Addolorata 

 08.00 per i fedeli defunti; Bruno e Mauro 

 18.00 Funzione per il Creato (Sentiero Santi d’Europa) 

mc 16 settembre    Santi Cornelio e Cipriano, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti; Kröss Dettori Heide Maria 

gv 17 settembre    San Roberto Bellarmino 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica  

ve 18 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

sa 19 settembre    San Gennaro, vescovo e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Bruno e Mauro 

 18.15 David Pietro; De Togni Virgilio 
do 20 settembre    XXV domenica del tempo ordinario 

 11.00 Brocco Antonio, ann.; Centofante Dolenz Maria 

 19.00 (bil.) Decano Eduard Habicher, ann. 

   Oberrauch Wittig Traudl e Oberrauch Margareth, a. 


