
 

   Notiziario 
   della comunità parrocchiale di Bressanone 

da 5 a 19 settembre 2021 - nr. 303 

   Sabato 18 settembre p.v. l‘Unità Pastorale di 

Bressanone, composta finora da quattro 

parrocchie, verrà ufficialmente ampliata e 

comprenderà i fedeli italiani e tedeschi delle 

seguenti parrocchie: Bressanone, Millan, Al-

bes, Sarnes, S. Andrea, Eores, Luson, Tiles, 

Scezze, Varna, Scaleres, Novacella, Naz, Scia-

ves, Fortezza e Mezzaselva.  
 

 La costituzione della nuova Unità Pastorale avverrà nell‘ambito 

di una celebrazione eucaristica nella chiesetta del Risorto a San 

Cirillo, presieduta dal Vicario Generale Eu-

gen Runggaldier, che consegnerà al Decano 

Florian Kerschbaumer il decreto di istituzio-

ne. A causa delle norme antipandemia cias-

cuna parrocchia sarà rappresentata soltanto 

da due fedeli.  
 

 La S. Messa sarà preceduta da una meditazione lungo il Sentie-

ro dei Santi d’Europa: i partecipanti si raccoglieranno alle ore 

17.00 al primo capitello.  



 Ecco alcune intenzioni di preghiera attuali, che propongo a chi legge: 

 

>L'inizio dell'anno scolastico, lunedì 6 settembre, ci suggerisce di pre-

gare per la grande famiglia della Scuola.  
 

Padre della luce,  fa' di noi, alunni e docenti, i discepoli di quella 

sapienza che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo tuo Fi-

glio; assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante e 

rendi fecondo ogni sforzo sincero, perché le nuove generazioni 

siano promosse nella scuola e nella vita; aiutaci a dare un valido 

contributo all'edificazione della civiltà dell'amore a lode e gloria 

del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. 

 

>Il ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, l'11 set-

tembre prossimo, segnato dalle drammatiche vicende in Afganistan, ci 

stimola a invocare senza stancarci il dono della pace, che scaturisce 

dalla conversione del cuore e dalla vittoria sul Maligno. 
 

Dio, tu sei la vera pace  e non ti può accogliere chi semina discor-

dia e medita violenza:  concedi a coloro che promuovono la pace  

di perseverare nel bene, e a coloro che la ostacolano di trovare la 

guarigione, allontanandosi dal male.  Per Cristo nostro Signore. 

 

>Nel "mese del Creato" ancora lodiamo Dio, grande nella Creazione e 

ancor più grande nella Redenzione, con questo passaggio dalla quarta 

preghiera eucaristica: 
 

Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua grandezza. Tu solo sei buo-

no e fonte della vita,  e hai dato origine all'universo, per effondere 

il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della 

tua luce. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua im-

magine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato 

l'universo perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il 

dominio su tutto il creato. E quando, per la sua disobbedienza, 

l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere 

della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, 

perché coloro che ti cercano ti possano trovare.  



INTENZIONI SS. Messe 
sa 4 settembre 08.00 ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   Giorgio Lamber; Livio Leonardelli 

   Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 def. Fam. De Monte; Erika Kofler Merler 

   Annamaria Prosdocimo; Bruna Stefani 

   Giulio Kàrpati 

   Carmen Schenk Cordioli 

do 5 settembre  XXIII domenica del tempo ordinario - B 

  S. Angeli Custodi 

 11.00 Roland Cagol e Raffaele D’Agostino 

   Def. Fam. Martinelli 

   Lucio Marangoni 

 19.00 Ernst Wisthaler   

lu 6 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

   ad int. Gabriel 

   Norbert Bazzoli 

ma 7 settembre 08.00 Biagio, Giovanna e Anna Capaldo 

   Nello Costa 

mc 8 settembre    Natività della beata Vergine Maria 

 08.00 Teresa e Francesco Berretta, ann. 

   Alba Di Maggio 

   Lina Marzinotto Giolo 

gv 9 settembre    San Corbiniano, vescovo di Freising 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 10 settembre    Dedicazione delle Chiese cattedrali diocesane 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Antonio Francesco Maccarone 

   Marianna Scardino Beikircher 

   Caterina Strim 

sa 11 settembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Dea Modena; Giuseppe Girardi 

   Firmino Ruvidotti 

   Maria Antonia Rossi De Val 
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do 12 settembre    XXIV domenica del tempo ordinario - B 

 11.00 Anita, Antonio e Luigi; Giuseppe Millefiorini 

   Antonella Margherita Accamilesi 

   Pietro Manna; Luise Anna Gruber 

 19.00 (bil.) Francesco Maccarone, ann. 

lu 13 settembre    San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

    Santa Notburga, domestica a Eben 

  08.00 Maria Bidoli; Pietro Gasparini 

   ad int. Gabriel; Norbert Bazzoli 

ma 14 settembre    Esaltazione della Santa Croce 

 08.00 Antonio e Giovanni Del Bene; Dante Rossi,  

   Lino Oliva, ann 

mc 15 settembre    Beata Vergine Maria Addolorata 

 08.00 per i fedeli defunti; Giovanni Fracaroli 

gv 16 settembre    Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti; Albina Marchese 

   Luciana Torricelli Brocco; Andreina Todeschi 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 17 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

sa 18 settembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 15.00 Chiesetta di S. Erardo: funzione ecumenica  

   per il Creato  

 18.15 Silvio, Caterina e Maria Santini, ann. 

   Firmino Ruvidotti; Alfonso Zavagnin 

   Massimo Cascioli; Ferdinando Cattoi 

do 19 settembre    XXV domenica del tempo ordinario - B     

 11.00 Antonio Brocco, ann.; Lucio Marangoni; Luise  

   Anna Gruber; Ferdinando Cattoi; Maria Fabbian 

 19.00 (bil.) Herbert Chizzali; Agnes Vikoler 


