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Mentre osserviamo, preoccupati e tristi, il "massacro" causato da una guerra
che i Media, come mai prima, portano direttamente davanti ai nostri occhi,
forse ci passa per la mente anche questa domanda:
Come può Dio amare creature così abbruttite dalla violenza?
Lui non ci ha creati così.
Non ci ha voluti così.
Non stiamo forse davanti a Lui come qualcosa di ributtante?
Come può Dio, che è amore puro, sopportare la visione di uomini che si fanno
del male, fino ad uccidersi, senza nemmeno conoscersi?
Proprio perché è amore allo
stato puro, Dio non può che
amare, anche in quest'ora,
senza condizioni, senza frontiere, senza limiti.
Per questo, anziché distruggerci, egli ci usa misericordia,
e puntualmente, nello splendido cielo terso di questi giorni,
fa sorgere il sole ad illuminare e riscaldare la terra.
E il Padre non smette di ripetere al cuore dei suoi figli - di tutti i suoi figli - ciò
che, riguardo a Gesù, fece udire in cima al monte della Trasfigurazione:

“Questi è il Figlio mio, l ’Amato: in lui ho posto
il mio compiacimento. Ascoltatelo! ”

Per il Credente è certezza: non c'è altra speranza di pace all'infuori di Lui;
non c'è altra soluzione di pace per l'umanità all'infuori di quella via vivente
che è il Figlio di Dio risorto.
Trasformiamo le emozioni e i timori di questi giorni in umile preghiera, e
uniamola all'impegno di far trionfare la Sua pace entro i confini delle nostre
battaglie personali e locali.
"Padre, guarda al sacrificio del
tuo Figlio e assolvi le nostre
colpe.
Guarda al sacrificio del tuo
Figlio e per amore di Lui - e in
virtù del suo amore, abbi misericordia di noi.
Guarda al sacrificio del tuo
Figlio, l'Unigenito che tu ami,
l'Unigenito che ti ama da sempre, e distogli lo sguardo dai
nostri peccati.
Lui non ha mai peccato e nella fragilità della nostra carne
ha vinto ogni tentazione.
Noi figli prodighi altro non abbiamo da offrirti che la nostra
fede in lui; e la nostra speranza in Te, Onnipotente, che glorificherai il Tuo Figlio nei nostri cuori e dentro l'umanità".

Comunicazioni
Anticipiamo il programma delle celebrazione del S. Triduo:
>10 aprile, domenica delle Palme: ore 11.00 e 19.00 (bil.)
>14 aprile, giovedì santo, s. Messa in Cena Domini: ore 18.15 in parr.
>15 aprile, venerdì santo, Liturgia della Passione: ore 18.15 in parr.
>16 aprile: Veglia pasquale: ore 21.00 bilingue con il Vescovo in Duomo
ore 20.30 in lingua ital. a Millan
>17 aprile: Pasqua, ore 11.00 e 19.00 (bil.)
Via Crucis con le ACLI
Durante la Settimana Santa sarà possibile seguire la Via Crucis preparata dal
Circolo ACLI e dal coro Insieme Cantando qui: www.aclibressanone.it.

INTENZIONI SS. Messe
sa 19 marzo

do 20 marzo

lu 21 marzo
ma 22 marzo
mc 23 marzo
gv 24 marzo

ve 25 marzo

sa 26 marzo

San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria
08.00 Albina Faustini e def. Faustini
Benito Sequani; Otto Peterlini
sac. Salvatore Tonini
18.15 Armelinda Sperner
Albina Pacelat, ann.
Firmino Ruvidotti
Vincenzo Di Liberti
III domenica di Quaresima - C
Giornata della Solidarietà
11.00 Antonio, Ivana, Adriano e Anna Capaldo
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Johanna Jobst in Brunazzo
def. fam. Cassia; Francesco Giordano
Franco Martinelli
19.00 (bil.) Peter De Panizza, ann.
Sergio Parton
08.00 per i fedeli defunti
08.00 per i fedeli defunti
08.00 per i fedeli defunti
Giornata di preghiera e digiuno in memoria
dei Missionari martiri
08.00 Gabriello
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: Lectio sulle letture domenicali
Annunciazione del Signore
08.00 per i fedeli defunti
17.00 Parr.: Via Crucis
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
18.15 Dante e Marcella, ann.
Giuseppe Girardi; Andrea Lauzzana
Mainetto Finotti, Diana Pavan
e Giuseppina Caracristi, ann.
Enrico Stablum
Luisa Taibon, ann.

do 27 marzo

lu 28 marzo
ma 29 marzo
mc 30 marzo
gv 31 marzo

ve 1 aprile

sa 2 aprile

do 3 aprile

IV domenica di Quaresima “Laetare” - C
Giornata del Seminario
11.00 Salvatore Russo
Luigi e Margherita Brunazzo
Angela Casagrande, ann.
19.00 (bil.) def. Kircher e Carla Gandini ved. Pantano
08.00 Maria Rosa Sedrani Sequani e def. Sedrani
08.00 per i fedeli defunti
08.00 per i fedeli defunti
08.00 per i fedeli defunti; Attilio Speranza
Giovanna Genovesi ved. Gennaro
15.00 Conferenza AC in Seminario sull’Enciclica
“Fratelli tutti”
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: Lectio sulle letture domenicali
Primo del mese e del Sacro Cuore
S. Comunione a malati e anziani
08.00 Francesco Bertondini, ann.
17.00 Parr.: Via Crucis
San Francesco da Paola, eremita
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
18.15 Gilda e Mario Buniolo, ann.; Gabriello
V domenica di Quaresima - C
11.00 Peppino Caligiuri, ann.; Luise Anna Gruber
Ezio e Liliana Innocenti; Andino Gini
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Giuseppe Brunazzo
19.00 (bil.) Johann e Anna Troger
Lena Dapoz Santer
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