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Nuovi volti, nuovi collaboratori 
 

 Saluto e do il benvenuto, a nome della comunità parrocchiale, a don 

Valentino Maraldi, che da inizio settembre entra in servizio della no-

stra parrocchia e Unità Parrocchiale. Nato nel 1963 a Cesena, don Va-

lentino ha studiato teologia a Roma presso la Pontificia Università 

Gregoriana e a Francoforte presso la Scuola superiore di teologia e 

filosofia St. Georgen.  

Oltre all'incarico a Bressanone, don Valentino assume la cura della 

pastorale universitaria e continua l'incarico di professore di teologia 

p/o l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della nostra Diocesi.  

 

 Un’altra buona notizia: la nostra parrocchia si arricchisce della pre-

senza di quattro religiose dell'ordine verbita: Maria Illich, Andrea Ma-

ria Maier, Berta Oberhammer e Maria Elisabeth Schwitzer, che in 

questi giorni prendono dimora nella canonica di Bressanone e colla-

boreranno in parrocchia. 

Anche a queste consorel-

le rivolgiamo un cordiale 

e caloroso benvenuto! 

 

Settembre, il “mese 

del Creato” 
 

 La preoccupazione per 

le sorti della Terra cre-

sce con il moltiplicarsi 

degli eventi atmosferici 



estremi, che rimandano ad una condizione di stress del Pianeta, con-

seguente per lo più al comportamento irresponsabile dell'Uomo. 

Il mese di settembre è dedicato alla cura e alla salvaguardia del Crea-

to, perché impariamo ad amare e a rispettare l'opera di Dio, segno 

della Sua gloria. 

 Contemplando il Creato da Credenti, osserviamo che tutto obbedisce 

alle leggi stabilite da Dio, a nessuna creatura viene in mente di disob-

bedire. Potremmo parafrasare il Padre Nostro così: Padre, sia fatta la 

tua volontà, come nella Natura, così fra gli Umani.  
 

 Là dove gli Uomini vivono secondo la legge di Dio, cioè nell'osser-

vanza dei suoi comandamenti, si diffonde tra loro quel vivere l'uno 

per l'altro, quell'attitudine alla relazione, che fonda l'unità del Creato. 
 

 Sono tanti i brani biblici che esprimono lo stupore davanti all'opera 

di Dio, perfetta come una tunica senza cuciture; fra questi, ecco un 

breve passo dal libro del Siracide (cf. 42,15-43,33) 

 

“Quanto sono amabili tutte le Sue opere! 

E appena una scintilla se ne può osservare. 

Tutte queste cose vivono e resteranno per sempre 

in tutte le circostanze e tutte gli obbediscono. 

Tutte sono a coppia, una di fronte all'altra, 

egli non ha fatto nulla di incompleto. 

L'una conferma i pregi dell'altra, 

chi si sazierà nel contemplare la sua gloria? 

Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento, 

spettacolo celeste in una visione di gloria! 

Il sole mentre appare nel suo sorgere proclama: 

«Che meraviglia è l'opera dell'Altissimo!». 

A mezzogiorno dissecca la terra, 

e di fronte al suo calore chi può resistere?"... 

 

Funzione ecumenica per la salvaguardia del Creato 
 

 Sabato 18 settembre p.v., con inizio alle ore 15.00, avrà luogo una 

celebrazione ecumenica presso la chiesa Evangelica sant'Erardo di 

Bressanone (da 50 anni luogo di culto dei cristiani evangelici). 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 21 agosto    San Pio X, papa 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Luca Lorenzi 

   Mafalda Paladino Staglianò; Luisa Meda Volpato 

   Per le anime più abbandonate 

 18.15 Maria e Placido Vergadin, ann.  

   Canzio Bertoldi, ann.  

do 22 agosto    XXI domenica del tempo ordinario - B 

 11.00 Corrado Casalino, ann.; Paola Cavosi Rossi 

   Otto Rubatscher 

 19.00 (bil.) Adolf Urban, ann. 

lu 23 agosto  08.00 Dante e Marcella Bauta; Jasmin Carminati 

   Maria Merlo Bernardi; Silvio Zambelli, ann. 

ma 24 agosto    San Bartolomeo, apostolo 

 08.00 per i fedeli defunti; Anna Zorzi 

   Renato Dolenz; Rosanna Mastrocchia 

mc 25 agosto    San Giuseppe Calasanzio, sacerdote 

 08.00 per i fedeli defunti; Maria Oberhollenzer Vergadin  

   Jeritza Peternell Fondriest; Jolanda Collodo  

   Salvadori; ad int. Ferruccio; Norbert 

   per la grazia della conversione 

gv 26 agosto 08.00 per i fedeli defunti; Sandro Coppola 

   Lina Badoglio; Andrea Lauzzana 

   Maria Rosa Sedrani Sequani  

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 27 agosto    Santa Monica 

 08.00 Luciano Ribul, ann.; Adelino De Zordo 

sa 28 agosto    Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

 08.00 Antonio Del Bene e Massimo Gallura 

   Giovanni Battista e Giuseppina; Giorgio Lupatelli 

 18.15 Mario Stevanin, ann.; Giuseppe Girardi 

   Virgilio De Togni; Giorgio Nicoletti 

   Giovanna Malusardi Lavoriero 

   Nella Giacomelli Gasparini; Anna Bernardi,  

   Angelo e Augusto Meardi e Erika Kluber, ann. 



Notiziario della Parrocchia San Michele Arcangelo - Bressanone 

Piazza Duomo 12 - 39042 BRESSANONE (BZ) - Tel. 0472 836 333 

Responsabile: don Luca Cemin 

luca0658@gmail.com | www.pastoralebressanone.com 

Anno pastorale XXX - nr. 302 

do 29 agosto    XXII domenica del tempo ordinario - B 

 11.00 Peppino Caligiuri; Delmarco Fulvio e Giuseppina 

   Piera e Marcello Ferrari; Carolina Girardi 

   Lucio Marangoni; Maria e Roberto Dal Pastro 

   Mirella Martinelli Marchese, ann. 

 19.00 (bil.) Josef Peer 

lu 30 agosto 08.00 Lino Oliva, ann.; Aniello Savastano 

ma 31 agosto 08.00 per i fedeli defunti; Maria Grazia Gasparini 

   Oreste Nichele 

mc 1 settembre    Giorno mondiale di preghiera per la cura del Creato 

 08.00 Carla e Vincenzo De Filippo e Camillo e Marisa 

   Sfulcini; Irene Rascele; ad int. Ferruccio 

   Francesco Maria Baccelliere 

   per la grazia della conversione 

gv 2 settembre    Giorno di preghiera per le vocazioni 

 08.00 per i fedeli defunti 

   per il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 3 settembre    Primo del mese e del S. Cuore  

    S. Comunione a malati ed anziani 

 08.00 a sostegno dei cristiani perseguitati 

   Maria Faller Crivellaro; per i fedeli defunti   

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   


