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Verso la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

“In  oriente  abbiamo  visto  apparire  la  sua  stella   

e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt  2,2). 
 

 “O  Signore  Dio,  illumina  il  nostro  cammino  con  la  luce  di  Cristo 

che ci precede e ci conduce. Illuminaci e dimora in noi. Guidaci a scoprire  

la  piccola  mangiatoia  del  nostro  cuore,  ove  una  grande  luce  è ancora  

sopita. Creatore  della  luce,  ti  ringraziamo  per  il  dono  della Stella  

senza  tramonto,  Gesù  Cristo,  nostro  Signore  e  Salvatore.  Fa’ che Egli 

sia da noi accolto come faro nel nostro pellegrinaggio. Sana le  nostre  di-

visioni  e  portaci  più  vicini  alla  Luce,  perché  possiamo  trovare in lui 

la nostra unità. Amen”.   

Rimanete in Me e Io in voi... 
 

 Il tempo di Natale si conclude con la 

festa del Battesimo del Signore, che è an-

che inizio del tempo ordinario.  

 In molte case dopo l'Epifania il presepio 

viene riposto nella sua confezione e torna 

probabilmente in cantina, fino all'anno 

seguente... Mi immagino il Bambino Gesù 

che ci parla nel cuore - e dice:  

"Non chiudermi nella scatola, fammi cre-

scere dentro di te, nella culla vivente del-

la tua anima; IO ci sono, ci sono sempre, 

ogni giorno, ogni ora, ogni anno; bambino con i bambini, adulto con gli 

adulti, sofferente con i sofferenti, partecipe della vita del Mondo, dell'u-

manità, e della tua! Rimani in Me e lascia che IO rimanga in te!”. 



COMUNICAZIONI 
 

 >D'ora in avanti nei giorni festivi infrasettimanali non sarà più cele-

brata la S. Messa serale bilingue alle ore 19.00; rimane invariato l’ora-

rio domenicale. 
 

 >E’ online la nuova pagina Web dell'Unità Pastorale di Bressanone,  

all'indirizzo: www.se-brixen.it .  
 

 >Incarichi nel nuovo Consiglio Pastorale Unitario 

Responsabile: Decano Florian Kerschbaumer 

Presidente: Maria Schmiedhofer Faustini (340 3114383)   

Vicepresidente: Renè Niederwieser (345 30 20 230). 

Giunta esecutiva: Maria Schmiedhofer Faustini, Renè Niederwieser, 

Augustin Mitterrutzner, Augusta Sorà.  

Gruppi di Lavoro: Catechesi, Caritas, Formazione permanente, Ammi-

nistrazione, Pubbliche relazioni. 
 

 >Il Gruppo di collaborazione per l'allestimento della bacheca parroc-

chiale si trova il 26 gennaio alle 16.00 per  elaborare il piano 

annuale, ed è alla ricerca di nuovi collaboratori. Chi è interessato 

prenda contatto con Michela Clara (333 23 68 090). Grazie!  
 

 >Nella S. Messa bilingue di domenica 16 gennaio, alle ore 19.00, il 

nuovo Consiglio Pastorale Parrochiale di Bressanone si pre-

senterà alla com unità dei fedeli. 
 

 >Martedì 18 gennaio alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale sarà cele-

brata una funzione ecumenica con rappresentanti delle confessioni 

evangelica e rumeno-ortodossa. 
 

 >Domenica 23 gennaio alle 11.00 ricorderemo i Cristiani perseguitati.  
 

 >A fine gennaio si celebra la 69.ma Giornata del Malato di Lebbra. 

Con gioia e tanta speranza offriremo miele, riso, marmellata e altro: 

domenica 23 gennaio mattino nel piazzale della chiesa di Millan e do-

menica 30 gennaio mattino davanti alla chiesa dei Francescani. Per 

informazioni, donazioni e acquisti è a disposizione Michaela (cell. e 

WhatsApp: 328 31 95 269). La vostra solidarietà aiuterà tante perso-

ne: grazie di cuore da parte del Comitato Pro Lebbrosi “AIFO” Bress-

sanone!                                                                                   Marta Marchese  



INTENZIONI SS. Messe 
sa 8 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Frieda Tatz; Giuseppe Girardi 

   Patrizia Capuzzi, 4° ann. 

do 9 gennaio  Battesimo del Signore 

    I settimana del tempo ordinario 

 11.00 Maria Brunner 

   Giuseppe Millefiorini, ann. 

   Gabriella Lustrissimi 

   Alfio Passerini 

 19.00 Anna Fundneider 

   Corrado D’Agostino 

   Franz, Maria, Marialuise, Stefan Markart 

lu 10 gennaio  08.00 per i fedeli defunti 

   Giuseppe Millefiorini, ann. 

   per le anime del Purgatorio 

ma 11 gennaio   08.00 ad int. Cesira e Consulo 

   per i fedeli defunti 

   Ferruccio Festini 

   Gabriella Lustrissimi 

mc 12 gennaio  08.00 per i fedeli defunti 

gv 13 gennaio   Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

 08.00 Anna Varoli 

 17.00 Parr.: Adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 14 gennaio  08.00 per i fedeli defunti 

   Dante Rossi, ann. 

   Def. Festini 

sa 15 gennaio  San Romedio, eremita 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 per i fedeli defunti 

   Firmino Ruvidotti; Capuzzi Patrizia 

do 16 gennaio  II domenica del tempo ordinario - C  

 11.00 Bruno Faccioli e Antonietta Pippo 

 19.00 (bil.) Anna Graber 

   Leo e Antonia Lamprecht 
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lu 17 gennaio   Sant’Antonio, abate 

 08.00 per i fedeli defunti 

ma 18 gennaio     Inizio della Settimana Ecumenica 

 08.00 ad int. Cesira e Consuelo 

   per i fedeli defunti 

   Ferruccio Festini 

 18.00 Parr.: funzione per l’Unità dei Cristiani   

mc 19 gennaio 08.00 Otto Zambelli 

gv 20 gennaio  San Fabiano, papa e martire 

  San Sebastiano, martire  

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: Adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 21 gennaio   Sant’Agnese, vergine e martire 

 08.00 Luca Lorenzi 

   per le anime più abbandonate 

   def. Festini 

   Anita, Antonio e Luigi 

sa 22 gennaio  San Vincenzo, diacono e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Maria e Italo Di Biase, ann. 

 18.15 per i fedeli defunti 

   Giuseppe Girardi; Patrizia Capuzzi 

do 23 gennaio  III domenica del tempo ordinario 

  Domenica della Parola di Dio 

 11.00 Per i Cristiani perseguitati 

   Salvatore Russo  

 19.00 (bil.) Anna Kohlhaupt ved. Sozzi 

   Maria Granruaz Dalfovo 

   Teresa Ferdigg e Loretta Loss 


