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 Questa è la piccola statua della Vergine 

Maria Incoronata di Batnaya, cittadina della 

Piana di Ninive, nel nord Iraq, che fino al 

2014 contava circa cinquemila abitanti, in 

gran parte cristiani. Le milizie dell’Isis la 

attaccarono nel luglio 2014; la statua venne 

profanata e rovinata.  

 Grazie ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, nel 

2021 i pezzi di questa statuetta in vetroresi-

na, alta poco più di un metro, giunsero in 

provincia di Monza e in Brianza. Lì la statua 

fu restaurata, ma volutamente non furono 

cancellati i segni dello scempio... Da lì la 

Madonna ricostruita di Batnaya iniziò il suo 

pellegrinaggio in Italia in giugno 2021.  

 Provvidenzialmente e grazie all'interessa-

mento della Referente diocesana di Aiuto 

alla Chiesa che Soffre, Sig.ra Marina Hoffer, 

la Statua sarà ospitata nella nostra parroc-

chia da domenica 23 a domenica 30 gennaio 

p.v.  

 In particolare domenica 23 gennaio sarà 

presente in parrocchia durante le S. Messe 

d'orario; poi verrà custodita nella chiesa dei Francescani, dove potrà 

essere venerata negli orari di apertura della chiesa, fino alle ore 10.00 

di domenica 30 gennaio; ogni giorno della settimana, ore 15.00-16.00, 

ai fedeli sarà proposto un momento di preghiera comunitaria. 



Da parte del Centro di Aiuto alla Vita  
 

 Il 6 febbraio si celebra la 44.ma Giornata Nazionale per la Vita sul 

tema "Custodire ogni Vita".  

 Purtroppo per motivi burocratici, scarsità di volontari e pandemia, 

il Centro di Aiuto alla Vita di Bressanone non farà più parte del Mo-

vimento Nazionale, ma continuerà la sua attività a favore delle 

mamme in attesa e dei neonati bisognosi. La nostra sede resta anco-

ra presso l'Oratorio Don Bosco: ringraziamo la Parrocchia per que-

sto e per il sostegno sempre ricevuto.  

 Per informazioni e donazioni sono a disposizione Antonietta (0472 

835795, preferibilmente pomeriggio) e Laura (0472 831431). 

 Un grande 'Grazie' a tutti coloro che hanno aiutato in tanti anni e 

che vogliono ancora sostenere la Vita nascente. 

Antonietta Di Biase e Laura Mion 
 

Benedizione dei bambini battezzati nel 2021 
 

   Nel Giorno per la Vita, domenica 6 

febbraio p.v. alle ore 16.00 in chiesa 

parrocchiale, sarà celebrata una fun-

zione bilingue di ringraziamento e di 

benedizione per il dono dei bambini, 

che nel 2021 sono rinati quali cristia-

ni al fonte battesimale della nostra 

chiesa. 

 
Il nostro cammino sotto la protezione dei Santi 
 

 Nei prossimi giorni ci rallegriamo di celebrare alcune feste e memo-

rie, che sentiamo particolarmente importanti e a noi vicine:  

 Paolo nella festa della sua Conversione (25 gennaio); 

 Ujöp Freinademetz, patrono della parrocchia di Millan (29 gennaio); 

  Giovanni Bosco, cui è dedicato il nostro Oratorio (31 gennaio);  

 Simeone e Anna nella festa della Candelora (2 febbraio), che è anche 

Giorno dei Consacrati;  

 Biagio, vescovo e martire (3 febbraio);  

 Ingenuino e Albuino, vescovi di Sabiona e Bressanone  (5 febbraio).  



INTENZIONI SS. Messe 
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 

   Giuseppe Conci; Annamaria 

   Salvatore Russo; Dea Modena 

 19.00 (bil.) Anna Kohlhaupt ved. Sozzi 

   Maria Granruaz Dalfovo 

   Teresa Ferdigg e Loretta Loss 

lu 24 gennaio  San Francesco di Sales, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 Lucia e Andrea Frozza 

ma 25 gennaio    Conversione di San Paolo Apostolo 

  Conclusione della Settimana Ecumenica 

 08.00 per i fedeli defunti; Ferruccio Festini 

   ad int. Paolina, Cesira e Consuelo 

mc 26 gennaio  Santi Timoteo e Tito, vescovi 

 08.00 Maria Grazia; Andrea Lauzzana, ann. 

   Maria Rosa Sedrani in Sequani 

   Elda Beatrici, ann. 

gv 27 gennaio   Santa Angela Merici, vergine 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 28 gennaio   San Tommaso d’Aquino, presbitero e dott. della Chiesa 

 08.00 Angelo Piubelli, ann. 

   Def. Festini 

sa 29 gennaio    San Ujöp Freinademetz, religioso e missionario  

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Giulio Vienna, ann. 

   Gerolamo Pasqualotto, ann. 

   Patrizia Capuzzi 
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do 30 gennaio  IV domenica del tempo ordinario - C 

 11.00 Fam.  Biziak e Regensberger, vivi e def. 

   Fulvio e Marcello Delmarco e Giuseppina Sief 

   Alex Edenhauser, ann. 

   Salvatore Caiazzo, ann. 

 19.00 (bil.) Maria Bidoli; Frieda Leitner in Bizzo 

lu 31 gennaio   San Giovanni Bosco, presbitero 

 08.00 def. fam. Andreatta; Giovanna Genovesi Gennaro 

ma 1 febbraio 08.00 per i fedeli defunti 

mc 2 febbraio  Presentazione del Signore 

  Giornata mondiale della Vita Consacrata 

 08.00 per i fedeli defunti 

gv 3 febbraio  Giorno di preghiera per le vocazioni 

 08.00 per i fedeli defunti 

   per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 4 febbraio  Sant’Agata, vergine e martire 

  S. Comunione a malati ed anziani 

 08.00 Claudio Piubelli, ann.; def. Festini 

   ad int. Paolina, Cesira e Consuelo 

sa 5 febbraio  S. Ingenuino e Albuino, vescovi di Sabiona e Bressanone 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; ad int. CAV 

 18.15 Michael Halay, ann.; Patrizia Capuzzi 

   Brigida Stablum, ann. 

do 6 febbraio  V domenica del tempo ordinario - C 

 11.00 Giuliana Caligiuri Multari; Luise Anna Gruber 

   Ezio e Liliana Innocenti;  Andino Gini 

 16.00 Benedizione dei bambini battezzati nel 2021 

 19.00 (bil.) Günther e Leo 


