
 

   Notiziario 
   della comunità parrocchiale di Bressanone 

da 24 gennaio a 7 febbraio 2021 - nr. 287 

 Nella Domenica per la Vita (7 febbraio) ringraziamo Dio insieme alle 

famiglie dei bimbi battezzati l'anno scorso. Siamo così ricondotti, come 

nel tempo natalizio, al mistero del nostro Battesimo e della vita nuova 

battesimale, che è “vita nel Figlio”.  
 
 Di tale vita nuova il Batte-

simo rappresenta il “prin-

cipio”, nel senso che esso ne 

costituisce il momento ini-

ziale ma anche la perenne 

sorgente: il tralcio vive e cre-

sce, ogni istante, a causa dal 

suo innesto vitale in Cristo-

Vite. 
 
 Tutti gli altri sacramenti 

sono ordinati al Battesimo, e  

tutti hanno di mira la nostra configurazione a Cristo dentro la Chiesa, suo 

mistico Corpo.  
 
 Specialmente l'Eucaristia nutre la vita battesimale e ne prefigura il tra-

guardo, perché ci fa già ora un solo corpo con Lui: la Sua carne nella no-

stra carne, il Suo sangue nel nostro sangue, la Sua anima di Figlio uni-

genito nella nostra anima di figli prodighi, per la gloria del Padre.  
 
 Alla fine del pellegrinaggio terreno di ogni suo figlio, la Chiesa chiede 

per lui che Dio “porti a compimento ciò che ha iniziato nel Battesi-

mo” (cf. riti gallicani), finché diventi perfetta la sua conformazione al Fi-

glio, nel quale il Padre si compiace: in questo consiste l’essenza del Purga-

torio. 



INTENZIONI SS. Messe 

sa 23 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Di Biase Maria e Italo 

 18.15 per i sacerdoti defunti; Capuzzi Patrizia 

   De Nigro Claudio; Clara Suor Agata 

do 24 gennaio    III domenica del tempo ordinario 

    Domenica della Parola di Dio 

 11.00 Fam. Modena Paolo; De Zordo Adelino; Emma,  

   Giuseppe e Silvino; Leonardi Giovanni, ann. 

   Capaldo Antonio, Adriano, Ivana e Anna, ann. 

 19.00 (bil.) Neuhauser Elisabeth, ann.; Obexer Alois 

 Al termine del quale ciascun Credente starà all'ingresso della Gerusa-
lemme celeste con la veste battesimale, simbolo liturgico della sua  ani-
ma, ormai pura come la neve, perfettamente e definitivamente bella; 
pronta per essere ricongiunta al proprio corpo, reso immortale e glorioso 
dalla potenza di Dio;  e a cominciare così la festa nuziale che non avrà 
fine. 
 
 Maria Assunta, che è già al traguardo, ci aiuti a credere e a sperare 
nell'amore di Dio, nel quale siamo stati “battezzati”, letteralmente  
“sommersi”.  
 
 Insieme a lei veneriamo e imploriamo nei prossimi giorni l'aiuto di al-
cuni Santi, che sentiamo a noi particolarmente vicini: Paolo nella festa 
della sua Conversione (25 gennaio), Ujöp Freinademetz (29 gennaio), 
Giovanni Bosco (31 gennaio), 
Biagio (3 febbraio) e i vescovi 
di Sabiona e Bressanone Inge-
nuino e Albuino (5 febbraio).  
 
 E nella festa della Presenta-
zione di Gesù al Tempio 
("Candelora", 2 febbraio), ri-
cordando i santi Simeone ed 
Anna, ringraziamo Dio per i 
Consacrati, chiamati a tenere 
viva  nella Chiesa la tensione 
verso quella santità, cui tutti 
siamo chiamati. 



lu 25 gennaio    Conversione di san Paolo apostolo 

 08.00 Anita, Antonio e Luigi; Girotto Santoro Armida 

   Casagranda Dario; Raimondi Annalisa 

   Nodari ved. Zavagnin Valbruna, ann. 

ma 26 gennaio     Santi Timoteo e Tito, vescovi 

 08.00 Beatrici Elda, ann.; Lauzzana Andrea 

mc 27 gennaio 08.00 per i fedeli defunti; Sequani Baggio Domenica 

   Baschirotto Luciano 

gv 28 gennaio    San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti; Piovani Elda 

   Tupini Rigon Santa Lucia; Defrancesco Carlo 

   Biagiotti Massimo 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 29 gennaio    San Giuseppe Freinademetz, religioso e missionario 

    Patrocinio a Millan 

 08.00 per i fedeli defunti; Bernardi Raffaello 

sa 30 gennaio  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina  

   Fanelli Altini Giulia; Capaldo Antonio 

 18.15 Vienna Giulio, ann.; Bidoli Maria, ann. 

   De Nigro Claudio;  Capuzzi Patrizia 

do 31 gennaio    IV domenica del tempo ordinario 

    San Giovanni Bosco  

 11.00 Edenhauser Alex, ann.; Leonardi Giovanni, ann. 

   Faveno Sergio; De Bernardin Pietro 

   Baglioni Maria Luigia 

 19.00 (bil.) Leitner Bizzo Frieda, ann. 

   Costadedoi Gaetano e Geltrude, ann. 

lu 1 febbraio 08.00 per i fedeli defunti 

ma 2 febbraio    Presentazione del Signore 

    Giorno della vita consacrata 

 08.00 per i fedeli defunti; Edenhauser Alex 

   De Biasio Cagliari Mirella Teresa 

   Fedrizzi Anna, ann. 

mc 3 febbraio    San Biagio, vescovo e martire 

   Benedizione di S. Biagio a tutte le S. Messe 

 08.00 ad int.; Scaggiante Giacomin Elsa; Pinton Luigia 
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gv 4 febbraio    Santa Agata, vergine e martire 

    Giorno di preghiera per le vocazioni 

 08.00 ad int. 

   Clara Suor Agata 

   per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 5 febbraio    Santi Ingenuino, vescovo di Sabiona 

   Sant’Albuino, vescovo di Bressanone   

    Primo venerdì del mese e del S. Cuore 

    S. Comunione a malati e anziani 

 08.00 ad int. 

   Bernardi Raffaello; Larcher Bertoldi Rita  

   Rastelli Emanuele; Pelanda Fernando 

   a sostegno dei cristiani perseguitati 

sa 6 febbraio    Santi Paolo Miki e Compagni, martiri 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina  

   Mohs Panfilli Sigrid; Lusignani Danilo 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Caligiuri Multari Giuliana; Capuzzi Patrizia 

do 7 febbraio    V domenica del tempo ordinario 

    Giornata per la Vita 

 11.00 S. Messa animata dal Centro di Aiuto alla Vita 

   per i sacerdoti defunti; Elmazi Medine 

   Capaldo Biagio, Giovanna e Anna 

   Millefiorini Giuseppe; Aldi Maria 

 16.00  Parr.: funzione e benedizione dei Neobattezzati 

 19.00 (bil.) Obexer Anton  

   Hinteregger Ferdinand e fam.   


