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... alle ragazze e ai ragazzi della nostra Parrocchia ...
Ti saluto e auguro buone giornate a te e a tutti
quelli che porti nel cuore!
Sono don Luca e ci siamo conosciuti a catechismo.
E' da un po' che mi chiedo come potrei aiutare ancora i giovani che ho conosciuto in questi anni (sono
sacerdote a Bressanone da 13 anni): è questo il motivo per cui ti scrivo.
Forse non senti molto il bisogno di coltivare la fede
e questa mia proposta non t'interessa.
Nel qual caso, non hai che da cestinarmi.
Per parte mia mi basta assicurarti che c'è qualcuno che ti accompagna
ogni giorno nella preghiera e che è sempre disposto ad incontrarti, qualora ne avessi bisogno.

Se invece ti sta a cuore approfondire la conoscenza della fede cristiana
e l'amicizia con il Signore Gesù, sarebbe per me una gioia poterti aiutare
in questo.
Questo non è un invito ad un corso di Cresima - come forse immagini.
Mi sta a cuore “intercettare” i ragazzi (ad es. dai 13 anni in su), che accettano di fare un cammino di fede oltre le tappe “obbligate” dei sacramenti....
E mi sta altrettanto a cuore rivolgermi direttamente a te, senza passare
attraverso i tuoi genitori: ti ritengo ormai pienamente capace di decidere
da solo.

Trovarmi non è difficile. Io abito in canonica (piazza Duomo 12).
Sono spesso in chiesa...
Accolgo volentieri sia persone singole che piccoli gruppi, ad es. tuoi amici,
per uno o più incontri, secondo il desiderio di chi mi interpella.
E' possibile anche incontrarci online - ormai siamo abituati.
Va bene anche se mi inoltri qualche domanda per iscritto, cercherò di
rispondere meglio che posso.
Se questa mia proposta ti interessa, ti prego di contattarmi, anche soltanto con un cenno via WApp (392 4860945).
Ecco tutto! Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti saluto
con amicizia!
don Luca

... In cammino
verso la Pasqua ...
L’inizio della Quaresima
Cominciamo Quaresima mercoledì delle
Ceneri, 2 marzo, con la celebrazione eucaristica e l'imposizione delle Sacre Ceneri
nelle S. Messe alle ore 8.00 e alle ore 18.15
in Duomo.
Le lodi mattutine
Ogni giorno feriale di Quaresima, fino al
mercoledì santo compreso (13 aprile), dopo la S. Messa mattutina in Duomo alle
ore 08.00, celebreremo le Lodi mattutine:
i fedeli che desiderano partecipare sono
pregati di venire in presbiterio.
La “Via Crucis”
Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale, a cominciare dal 4 marzo, facciamo memoria della Passione del Signore, meditando
comunitariamente la Via Crucis: ringrazio i Gruppi parrocchiali, che prepareranno questo importante momento di preghiera.

INTENZIONI SS. Messe
sa 19 febbraio

08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Saverio Franzone e Anna Aversa, 11° ann.
18.15 Caterina Santini; Francesco Giordano, ann.
do 20 febbraio VII domenica del tempo ordinario - C
11.00 Anita, Antonio e Luigi; Luca Lorenzi, ann.
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Salvatore Russo; Raffaele Pollio
19.00 (bil.) Alois Holzer, ann.; Leo e Antonia Lamprecht
Maria e Stefano De Panizza, ann.
Maria Gasser, ann.
Emilio e Celestina Sommariva, ann.
Def. Martinelli e Cattoi; Hanna Dùdar
lu 21 febbraio
San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa
08.00 Graziano Pomidori, ann.; Luca Lorenzi, ann.
per le anime più abbandonate
ma 22 febbraio
Cattedra di san Pietro apostolo
Il Vescovo Ivo compie 60 anni
08.00 Modestino Melillo, ann.; Giovanni Drusiani, ann.
09.00 Duomo: S. Messa di ringraziamento del Vescovo
mc 23 febbraio
San Policarpo, vescovo e martire
08.00 per i fedeli defunti
gv 24 febbraio 08.00 per i fedeli defunti
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
ve 25 febbraio 08.00 Luigi Ruotolo, ann.; Def. Festini
sa 26 febbraio
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Maria e Italo Di Biase
18.15 Angelantonio Troisi e Luigi; Giuseppe Girardi
Andrea Lauzzana; D’Alessandro Giuseppe
Coniugi Gorassi; De Micco Giovannina
Graziella Brizzi, ann.
do 27 febbraio VIII domenica del tempo ordinario - C
11.00 Biagio, Giovanna e Anna Capaldo
19.00 (bil.) Elisabeth Urban, ann.
Hedwig Messner, ann.

lu 28 febbraio

ma 1 marzo
mc 2 marzo

gv 3 marzo

ve 4 marzo

sa 5 marzo

do 6 marzo

08.00 Giorgio Piubelli, ann.; Anna Maria Speranza
Giovanna Genovesi Gennaro
Maria Rosa Sedrani Sequani
08.00 Anita, Antonio e Luigi; Roberto, ann.
LE SACRE CENERI - INIZIO D. QUARESIMA
S. Messe con imposizione delle Ceneri
08.00 per i fedeli defunti
18.15 (Duomo) pro populo
08.00 Crescenzia Augschöller, ann.
per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose
08.30 Lodi mattutine (fino a mc santo)
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
Giorno mondiale di preghiera per la Donna
S. Comunione a malati e anziani
08.00 per i fedeli defunti
17.00 Parr.: Via Crucis
08.00 per i fedeli defunti; ad int. CAV
Giovanni Battista e Giuseppina
18.15 per i fedeli defunti
I domenica di Quaresima - C
Alle ore 19.00 suono delle campane
11.00 Giuseppe Girardi; Luise Anna Gruber
Ezio e Liliana Innocenti; Andino Gini
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Lucia Rigon vd. Tupini e Danilo Tupini, ann.
Rosa e Federico Kostner, ann.
Giovanna, Biagio e Anna Capaldo
Mario Chignola e def. Gardin, ann.
19.00 (bil.) Christine e Alfons Vikoler, ann.
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