
 

   Notiziario 
   della comunità parrocchiale di Bressanone 

da 30 maggio a 13 giugno 2021 - nr. 296 

 Faccio una pausa sul tema "Cresima 16+" e dedico questo articolo 

alle elezioni del prossimo CPP (ottobre 2021).  
 
 La ricerca di candidati, come la ricerca di validi collaboratori nella 

vita parrocchiale, è sempre 

aperta - ma nei prossimi mesi, 

camminando verso la rielezione 

del CPP (2021-2026), riceverà 

nuovo impulso. 
 

 Di quali candidati abbiamo 

bisogno per fare crescere la no-

stra chiesa? 
 

 >Abbiamo bisogno di candi-

dati effettivamente presenti nel-

la vita della parrocchia, a comin-

ciare dall'assiduità nella fre-

quentazione della S. Messa. 
 

 >Abbiamo bisogno di candidati, che abbiano di mira il bene della 

Chiesa e non il prestigio individuale o la difesa di interessi di parte 
 

 >Abbiamo bisogno di candidati che accettino il ruolo consultivo del 

CPP e rispettino il potere e la responsabilità decisionale del sacerdote 
 

 >Abbiamo bisogno di candidati, che abbiano già attestato coi fatti di 

aver raggiunto l’unità della fede oltre le divisioni etniche: non italiani 

o tedeschi, ma semplicemente Credenti, a servizio gli uni degli altri e 

dell'unica Chiesa. 
 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 29 maggio    Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Dalla Brida Vanda; Angelo Piubelli 

 18.15 Maria Molinari, Marianne Runggaldier 

   e Peter Bernardi, ann. 

   Firmino Ruvidotti; Piera e Marcello Ferrari 

do 30 maggio    Santissima Trinità 

    IX domenica del tempo ordinario 

    Domenica delle Famiglie 

 11.00 Maria Corbo, ann.; Piera e Marcello Ferrari 

   Alma Menapace Dalpiaz; Ondina Bellucco 

   Elena Cuoccolo in Caiazzo 

 19.00 (bil.) Giuseppe Passamani, ann. 

lu 31 maggio 08.00 per chiedere la grazia della conversione  

   Rita Fiaschi 

 >Abbiamo bisogno di candidati, che non facciano più distinzione fra 

minoranze e maggioranze, ma si sostengano a vicenda nel raggiungere 

l'ideale: "Erano un cuore solo e un anima sola" (cf. Atti 4,32) 
 
 >Abbiamo bisogno anche di candidati giovani - anzitutto nel cuore e 

nella mente; se poi lo sono 

anche per età anagrafica, 

tanto meglio. 
 

 Un candidato così è diffici-

le a trovarsi; ma sono convi-

to che i candidati dei nuovi 

CPP, nel momento in cui 

condividono questa “fisiono-

mia”, siano già preparati a 

formare  insieme un organi-

smo robusto, capace di so-

stenere il cammino delle nostre parrocchie e della costituenda Unità 

parrocchiale. 
 

 Chiedo a chi legge di interrogarsi e di mettersi alla ricerca. 



ma 1 giugno    San Giustino martire 

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 2 giugno    Santi Marcellino e Pietro 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Adriano Del Bo, ann. 

   Edith Damiani, ann. 

   Antonio Costantini, ann 

gv 3 giugno    Giorno di preghiera per il dono di vocazioni consacrate 

   S. Carlo Lwanga e Compagni, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti 

   per le vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 4 giugno    Primo del mese e del Sacro Cuore  

 08.00 per i fedeli defunti 

   a sostegno dei cristiani perseguitati 

   Assunta Chignola 

   Mario Querin 

   Bortolo Armanaschi 

   Luigia Libera Benetti 

sa 5 giugno    San Bonifacio, vescovo e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. del Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Olga, Luigi e Giovanni Magnini, ann. 

   Alfonso Rui 

   Gennaro De Luca 

   Giuseppina Nicolussi 

do 6 giugno    Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

    X domenica del tempo ordinario 

 11.00 Giuliana Caligiuri Multari 

   Giuseppe Millefiorini 

   Pietro Manna 

   Lucio Marangoni 

   Ondina Bellucco 

 19.00 (bil.)  ad int. 

   Martha Auer, ann. 
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lu 7 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

   Medine Elmazi 

   per chiedere la grazia della conversione 

ma 8 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

mc 9 giugno    Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Italo e Maria Di Biase, ann. 

gv 10 giugno    Beato Enrico da Bolzano 

 08.00 Claudio, Gino e Bruno Giongo 

   Licia Sarti Berrera 

   Maria Seppi e Mario Maranelli, ann. 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 11 giugno    Sacro Cuore di Gesù 

 08.00 Dea Modena; Anna Abram Mattedi 

 11.00 - 12.00 in parr.: adorazione eucaristica 

sa 12 giugno    Cuore immacolato della B. Vergine Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Marcella e Dante Bauta, ann. 

   Anita, Antonio e Luigi; Sarina Minardo, ann. 

   Giovanni Balestri;  Lucia Chiodi Moro 

   Raffaele Merola 

do 13 giugno    Sacro Cuore di Gesù 

    XI domenica del tempo ordinario  

 11.00 Elda, Aldo e Assunta Garbin; Antonio Brocco 

   Graziella Vecchiato; Ondina Bellucco 

   Antonella Margherita Accamilesi 

   per le anime più abbandonate 

 19.00 (bil.) Anton Major 


