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ALLE URNE...  DA CREDENTI 
 
  La chiamata alle urne è un'espressione importante della democrazia. In Bie-
lorussia e in molti altri Paesi ancora si combatte per poter esercitare questo 
diritto. Andiamo quindi di nuovo alle urne con riconoscenza, come cittadini e 
come Credenti: in spirito di preghiera, perché i politici a livello nazionale e 
locale siano sinceramente alla ricerca e al servizio del bene comune; e perché 
nella ricerca dell'unità di intenti si superi l'attuale frammentazione di partiti, 
posizioni e programmi. 
 
SAN MICHELE, INSEGNACI A LOTTARE! 
 
   Negli affreschi della nostra parrocchiale San Michele arcangelo è raffigura-
to nell'atto di sconfiggere il drago, simbolo del Maligno. E' bello sapere che 
nella nostra lotta di fede, personale e comunitaria, siamo difesi da un alleato 
così potente!  
   Ravviviamo questa certezza celebrando insieme la S. Messa in onore di S. 
Michele, patrono della nostra parrocchia, domenica 27 settembre alle ore 
9.30.  Invitiamo al Patrocinio tutti i gruppi e le associazioni parrocchiali, in-
sieme alle collaboratrici e ai collaboratori, cui in quest’occasione rinnoviamo 
l'espressione della nostra gratitudine. 
 
OTTOBRE: AL CUORE DELLA MISSIONE 
 
   Il mese missionario si apre con la memoria della compatrona delle Missio-
ni, la suora carmelitana Teresa del Bambino Gesù (1 ottobre). Da lei imparia-
mo che il cuore della missione è l'amore di Gesù, che ci fa desiderare che Egli 
sia conosciuto e amato in tutto il mondo.  
   Ciascuno di noi è stato "pescato" dal mare del mondo, per condividere nella 
Chiesa il cammino verso la salvezza eterna: attraverso quali e quanti "mis-
sionari" la luce della Fede è stata accesa e custodita nei nostri cuori? Ringra-
ziamo per questi cristiani! 
   Oggi spetta a noi passare ad altri la fiaccola della Fede. Santifichiamo il me-
se missionario scegliendo e attuando un concreto proposito di annuncio e 
testimonianza! Verso quali parenti, amici, conoscenti mi sento chiamato 
all'annuncio della Fede? Come posso affiancarmi a loro e aiutarli?  



"COME GESÙ CRISTO, COSTRETTI A FUGGIRE"... 
 
   E' parte del titolo del Messaggio, che Papa Francesco rivolge ai Credenti 
nella Giornata del Migrante e del Rifugiato, domenica 27 settembre p.v.. 
Il Messaggio è dedicato al dramma degli degli sfollati interni, “un dramma 
spesso invisibile, che la crisi mondiale causata dalla pandemia COVID-19 ha 
esasperato; in ciascuno di loro è presente Gesù, costretto, come ai tempi di 
Erode, a fuggire per salvarsi”.  
 
Alcuni spunti dal Messaggio... 
   
   >“Bisogna conoscere per comprendere”. Quando si parla di migranti e di 
sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri. Ma non si tratta di numeri, si 
tratta di persone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle. E conoscendo 
le loro storie riusciremo a comprendere... 
 
  >“È necessario farsi prossimo per servire”, sull'esempio del buon Samarita-
no... 
 
  >“Per riconciliarsi bisogna ascoltare”. L'amore, quello che riconcilia e salva, 
incomincia con l’ascoltare il grido di chi è più vulnerabile, degli sfollati e del 
nostro pianeta gravemente malato... 
 
  >“Per crescere è necessario condividere”. Dio non ha voluto che le risorse 
del nostro pianeta fossero a beneficio solo di alcuni. Dobbiamo imparare a 
condividere per crescere insieme, senza lasciare fuori nessuno... 
 
  >“Bisogna coinvolgere per promuovere”. Se vogliamo davvero promuovere 
le persone alle quali offriamo assistenza, dobbiamo coinvolgerle e renderle 
protagoniste del proprio riscatto... 
 
  >“È necessario collaborare per costruire”. Dobbiamo impegnarci a garanti-
re la cooperazione internazionale, la solidarietà globale e l’impegno locale, 
senza lasciare fuori nessuno... 
 
FUNZIONE IN ONORE DI SAN PIO DA PIETRELCINA 
 
   Nell'Oasi di preghiera in zona Rosslauf, venerdì 23 settembre, memoria del 
Santo, alle ore 18.30: funzione in onore di san Pio. 
 
S. ROSARIO IN OTTOBRE 
 
   Nel mese mariano di ottobre recitiamo il S. Rosario comunitariamente ogni 
ogni giorno feriale alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale (radiotrasmesso), 
tranne il giovedì (adorazione eucaristica) e il sabato (prefestiva tedesca).  
 
CURA DELLA FEDE NELL’ORDINARIETÀ QUOTIDIANA 
 
  - S. Messa quotidiana feriale, alle 08.00 in Duomo. 
  - Adorazione eucaristica silenziosa: ogni giovedì, ore 17.00-18.00 in chiesa 
parrocchiale. 
  - Lectio sulle letture della domenica seguente: ogni giovedì alle 18.00-19.00 
in Oratorio. 
  - Confessioni, nella sagrestia della Chiesa della Madonna (ingresso dal chio-
stro del Duomo),ore 10-12 di ogni giorno feriale. 



INTENZIONI SS. Messe 
 

sa 19 settembre    San Gennaro, vescovo e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Bruno e Mauro 

 18.15 David Pietro 

   De Togni Virgilio 

   De Nigro Claudio 

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. 

lu 21 settembre    San Matteo, apostolo ed evangelista 

 08.00 Aversa Anna, Franzone Saverio  

   e Campagna Matteo, ann. 

   Lorenzi Luca 

   Per le anime più abbandonate 

ma 22 settembre  08.00 Degli Esposti Sergio, ann. 

   Bruno e Mauro 

mc 23 settembre     San Pio da Pietrelcina 

 08.00 per i fedeli defunti 

 18.30 Oasi Rosslauf: funzione in onore di san Pio   

gv 24 settembre 08.00 Comellini Diva; De Zordo Adelino 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 25 settembre  08.00 per i fedeli defunti 

sa 26 settembre     Santi Cosma e Damiano, martiri 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Bruno e Mauro 

   Lauzzana Andrea 

 18.15 per i fedeli defunti 

   De Nigro Claudio 
do 27 settembre    San Michele arcangelo, Patrocinio 

     XXVI domenica del tempo ordinario  

    106.ma Giornata del Migrante e del Rifugiato 

 09.30 S. Messa bilingue nella festa di Patrocinio 

 19.00 Schenk Toni 

   Piera e Marcello 

   Maurer Agnes 
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lu 28 settembre     San Venceslao, martire 

    Santi Lorenz da Ruiz e compagni, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti 

ma 29 settembre    Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Bruno e Mauro 

mc 30 settembre     San Girolamo, sacerdote e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

gv 1 ottobre     Giorno di preghiera per le vocazioni 

    S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dott. d. Chiesa  

 08.00 per i fedeli defunti 

   per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 2 ottobre     Venerdì del Sacro Cuore 

    S. Comunione a malati e anziani   

    Santi Angeli Custodi 

 08.00 per i fedeli defunti   

   a sostegno dei cristiani perseguitati 

 17.00 S. Rosario in parr. (ogni feria di ott. tranne gv e sa) 

sa 3 ottobre    Beato Josef Mayr-Nusser, fedele laico, padre  

   di famiglia e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Bruno e Mauro 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   De Nigro Claudio 

do 4 ottobre    XXVII domenica del tempo ordinario 

    S. Francesco d’Assisi 

   Conclusione del “Mese del Creato” 

 11.00 per i sacerdoti defunti 

   Marzinotto Basilio 

 19.00 Jaist Hedwig, ann. 

   Hinteregger Ferdinand e fam. 


