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   In questi giorni i neoeletti Consigli Pastorali Parrocchiali comin-

ciano il loro servizio; li affidiamo al Signore con questa preghiera: 

 

Signore Gesù, tu ci chiami a 
lavorare insieme - e insieme a 
Te, nella vigna del Padre tuo. 
Sappiamo di essere opera inuti-
li, poiché non possediamo nulla, 
ma tutto riceviamo dall'Alto. 
Sappiamo anche di essere ope-
rai insostituibili, perché Tu ci 
coinvolgi e reclami la nostra 
collaborazione.  
 

Sacerdoti e laici, siamo tutti in ascolto, per cercare la tua volon-
tà e servirla, ciascuno con i suoi carismi. 
 

Ci affidiamo a Te, Signore: fa’ che impariamo a collaborare fra-
ternamente, in modo sereno e costruttivo, ricercando insieme 
quello che edifica e unisce. 
 

Quando i rapporti fra noi sono ostacolati da incomprensioni  
e da tensioni, non ci manchi il coraggio di tornare a Te, 
per apprendere la tua mitezza e la tua semplicità. 
 
Quando non possiamo o non siamo capaci di realizzare quello che 
vorremmo, insegnaci a credere nella forza della grazia, che opera 
misteriosamente oltre i nostri limiti e le nostre possibilità. 



E dònaci di vivere fra noi così, come l’apostolo Paolo ha  
raccomandato ai Cristiani di Colossi (cf. Col 3, 1 s.): 
 

Rivestitevi, come amati di Dio, santi e diletti,  
di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà,  
di mansuetudine, di pazienza;  
sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente,  
se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri.  
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
Al di sopra di tutto poi vi sia la carità,  
che è il vincolo di perfezione. 
E tutto quello che fate in parole ed opere,  
tutto si compia nel nome del Signore Gesù,  
rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. 

 

Così sia. 

“I poveri li avete sempre con voi” 
 

Si celebra domenica 14 novembre 2021 la quinta Giornata Mon-

diale dei Poveri, che Papa Francesco ha dedicato al tema «I poveri li 

avete sempre con voi» (Mc 14,7).  

Dal suo Messaggio ecco uno spunto di riflessione: 
 

“Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la 

stessa sorte.  

I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e so-

relle con cui condividere la sofferenza, perché venga loro restituita la 

dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria. Un gesto 

di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficato, mentre la 

condivisione genera fratellanza. L’elemosina, è occasionale; la condi-

visione invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la com-

pie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e po-

ne le premesse necessarie per raggiungere la giustizia”.  

Invito alla celebrazione della “Virgo Fidelis” 
 

Lunedì 22 novembre ci uniamo ai Carabinieri di Bressanone e delle 

stazioni limitrofe, che onorano ed implorano l’aiuto di Maria, la "Virgo 

fidelis", celeste Patrona dell’Arma. La S. Messa bilingue sarà celebrata 

alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale. 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 13 novembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Def. Fam. Noggler; Ernesto Marazzani 

 18.15 Gina e Teresa Lionello, ann. 

   Giannina Donzellini Delazer; Giuseppe Girardi 

do 14 novembre    XXXIII domenica del tempo ordinario - B 

    Giornata mondiale dei poveri - della Caritas 

 11.00 Antonio Del Bene e Giovanni Raso; Biagio,  

   Giovanna e Anna Capaldo; Bruno Faccioli  

   Dante Rossi; Antonella Margherita Accamilesi 

   Adelino De Zordo; Johanna Brunazzo, Luigi e  

   Margherita Brunazzo Loraine Bonan Zucchi 

 19.00 (bil.) Michael Thomaseth, ann. 

lu 15 novembre 08.00 per i fedeli defunti; Vitalia Deidda Lanz 

   Anna Santin Meneghelli; Fulvio Scarpato 

   Luigi Colombi; Caterina e Francesco 

ma 16 novembre 08.00 Assunta Scremin, ann.; Giuseppina Ferrari; ad int. 

mc 17 novembre 08.00 Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

   pro defunctis; Rina Girotto; Dianese Roberto, ann. 

gv 18 novembre 08.00 per i fedeli defunti; Oliviero Olivari 

   Michele Bulione; Antioco Arceri, ann. 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 19 novembre 08.00 per i fedeli defunti; Caterina e Francesco, ann. 

sa 20 novembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Remo Magelli 

   Vittore Pari; sac. Josef Tscholl 

 18.15 Celso e Manuel Garbizu, Severino e Fernanda 

   Salazar e Ilaria Ortiz; Roberto Dianese, ann. 

do 21 novembre   Cristo Re dell’Universo  

   XXXIV e ultima domenica del tempo ordinario B 

 11.00 75° anniversario della Corale San Michele 

   Eugenio Vigato, ann.; Luca Lorenzi 

   per le anime più abbandonate; Adelino De Zordo 

   Johanna Brunazzo e Luigi e Margherita Brunazzo 

   Loraine Zucchi Bonan  

 19.00 (bil.) Antonia e Leo Lamprecht 
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lu 22 novembre    Santa Cecilia, vergine e martire 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Genitori Attilio e Frieda 

   Fam. Cristiani 

 18.00 (bil.) S. Messa con i Carabinieri in onore di Maria, 

   “Virgo Fidelis”, celeste Patrona dell’Arma 

   Decano Leo Munter, ann. 

   Flora e Alfred Eichbichler 

ma 23 novembre 08.00 ad int. 

mc 24 novembre 08.00 per i fedeli defunti 

   Stefanie Fontana Festini 

gv 25 novembre    Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 26 novembre 08.00 Maria Bidoli; Lauzzana Andrea 

   per le anime del Purgatorio; Anita, Antonio  

   e Luigi; Maria Rosa Sedrani Sequani 

sa 27 novembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Luigi Dean 

   Ilda Callovini Bertol; Aurelia De Mario Scarpato 

 18.15 per i fedeli defunti; Roland Wieser 

   Firmino Ruvidotti; Girardi Giuseppe 

do 28 novembre  I domenica di Avvento - ciclo C  

 11.00 per i fedeli defunti;  Gianpaolo Salvetti, ann. 

   Delmarco Fulvio, Giuseppina e Marcello 

   Piera e Marcello Ferrari; Carolina Girardi 

   Adelino De Zordo; Johanna Brunazzo  

   e Luigi e Margherita Brunazzo;  

   Loraine Zucchi Bonan  

 19.00 (bil.) Rosa Steiner Vanzo, ann. 


