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Nell'ultimo Consiglio Parrocchiale, lunedì 23 maggio scorso, è stata lanciata una proposta molto interessante e piuttosto insolita: perché non
istituire anche a Bressanone l'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento, 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno?
Fin dai tempi del Seminario sono stato
educato a stimare l'adorazione eucaristica
non come una devozione fra le altre, ma come
il necessario complemento della celebrazione eucaristica. Sono
fermamente convinto che non sia possibile che Cristo-Eucaristia ci assimili a Sé, se non impariamo ad accoglierLo in noi in spirito di adorazione,
lo stesso con cui Maria ha accolto il Figlio nel suo grembo!

Un traguardo come quello prospettato si raggiunge per gradi, ad es. cominciando a coltivare meglio il piccolo seme dell'adorazione eucaristica
del giovedì (ore 17-18), che per alcuni parrocchiani è già diventato un prezioso punto di riferimento spirituale e di preghiera.
In questa gradualità non può mancare l'obiettivo di educare i fedeli al
silenzio eucaristico. La sosta eucaristica silenziosa non va "riempita" con
prolissità di canti e di devozioni - come spesso accade; il silenzio va cercato e custodito, partendo dall'atto di fede che davanti alla Parola eterna
eucaristicamente incarnata non abbiamo tanto da parlare, quanto da fare
ciò che fece Maria di Betania, quando si mise ai piedi del Maestro in
ascolto della Sua Parola.

Il nostro "fare" davanti a Gesù-Eucaristia consiste nel predisporci affinché il Signore Gesù ci assuma, qui ed ora, nella Sua perenne adorazione
del Padre.
Appartiene a questo nostro “fare”, tanto per esemplificare, la cura di una
giusta disposizione al silenzio orante. Chiunque si addentri nella vita di
preghiera impara infatti ben presto che non è possibile pretendere di entrare in un clima di raccoglimento, senza aver messo in conto un tempo,
spesso anche lungo, di distacco dalle (pre-)occupazioni della vita quotidiana. E’ necessario anzitutto placare corpo ed anima...
>La “forma” dell'ora di adorazione non deve prevalere sulla sostanza:
schemi e parole servono per custodire il silenzio, non per riempirlo.
Vicino a Gesù Eucaristia non conta tanto quello che diciamo o facciamo
noi, quanto la Sua presenza e la Sua adorazione silenziosa, alla quale desideriamo unirci meglio che possiamo.
>L'adorazione non è mai prolissa, perché è sostenuta dalla fede che Dio
conosce i miei pensieri prima che io li esprima. L'adorazione - e la preghiera in generale, un po' alla volta assume l’essenzialità e la semplicità
del “Padre Nostro”: ma questo è un punto di arrivo, riservato a chi persevera.

Comunicazioni
Visite guidate, scalate di campanile, sfilata di paramenti liturgici,
concerti, proiezioni, conferenze:
sono solo alcune delle oltre 200 iniziative offerte venerdì 10 giugno in più di 70 chiese,
cappelle e monasteri dell’Alto Adige. La “Lunga Notte” c’invita a riscoprire i tesori delle
nostre chiese, siano essi di ordine spirituale, sociale, musicale, artistico, e ad offrirli come
novità a chi ancora fosse lontano. Sfruttiamo l’occasione d’incontrare e conoscere persone,
di entrare in contatto con luoghi e comunità che professano una diversa confessione cristiana! La “Lunga Notte delle chiese” viene organizzata contemporaneamente venerdì 10
giugno 2022 anche in Austria, Repubblica Ceca e Svizzera con centinaia di eventi nelle varie
chiese.
cf. https://www.bz-bx.net/it/lunganotte.html

L’ultimo “fioretto”, martedì 31 maggio, festa della Visitazione di Maria, si svolgerà con una processione di preghiera dalla chiesa di Millan alla chiesetta Maria am
Sand (partenza ore 17.00), cui seguirà la celebrazione eucaristica in chiesetta. L’iniziativa è bilingue e rivolta a tutti i parrocchiani di Bressanone e Millan.

INTENZIONI SS. Messe
sa 28 maggio

do 29 maggio

lu 30 maggio
ma 31 maggio

mc 1 giugno
gv 2 giugno

ve 3 giugno

sa 4 giugno

08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Claudio Lamber;
Vanda Dalla Brida, Arturo Sommavilla
18.15 Maria Caracristi, ann.; Maria Molinari
Augusto Meardi, Marianne Runggaldier
e Peter Bernardi
Ascensione del Signore
11.00 Giovanna, Biagio e Anna Capaldo
Elena Cuocolo, ann.; Pierina e Marcello
19.00 (bil.) Maria Granruaz Dalfovo,
Loretta Loss e Zdenka Habram; Johann Kerer
Beato Otto Neururer, sacerdote e martire
08.00 per i fedeli defunti; Alma Menapace Dalpiaz
Visitazione della Beata Vergine Maria
08.00 per i fedeli defunti; Rita Fiaschi
Giovanna Genovesi ved. Gennaro
17.00 Piazzale chiesa di Millan: salita alla chiesetta
“Maria am Sand” e S. Messa come ultimo fioretto
San Giustino martire
08.00 ad int.
Giorno di preghiera per le vocazioni
Santi Marcellino e Pietro, martiri
08.00 per familiari defunti
per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose
Primo del mese e del Sacro Cuore
S. Comunione ai malati e agli anziani
S. Carlo Lwanga e Compagni, martiri
08.00 per i fedeli defunti; Norbert e Antonia Bazzoli
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Assunta Chignola
Luigia Libera Benedetti; Mario Querin
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
18.15 Olga, Luigi e Giovanni Magnini
Livio Leonardelli

do 5 giugno

lu 6 giugno

ma 7 giugno
mc 8 giugno
gv 9 giugno

ve 10 giugno

sa 11 giugno

do 12 giugno

Domenica di Pentecoste
11.00 Ezio e Liliana Innocenti; Andino Gini
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber;
Fam. Gruber; Sergio Ferraro
19.00 (bil.) Anton Obexer; Alois Obexer
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
08.00 per i fedeli defunti; Gennaro De Luca
Giuseppina Nicolussi; Alfonso Rui
08.00 per i fedeli defunti
SantìEfrem, diacono e Dottore della Chiesa
08.00 per i fedeli defunti; Livio Leonardelli
08.00 per i fedeli defunti
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
Beato Enrico da Bolzano, bracciante
Lunga Notte delle Chiese
08.00 Claudio, Bruno e Gino Giongo
Norbert e Antonia Bazzoli
17.30 - 23.00 “Lunga Notta: iniziative in chiesa parr.,
in Duomo e nella cappella della Canonica
San Barnaba, apostolo
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Claudio Dalla Torre; Anna Abram Mattedi
18.15 Marcella e Dante Bauta; Dea Modena
Gabriella Lustrissimi in Peracchi; Sergio Parton
Santissima Trinità - XI del tempo ordinario - C
11.00 Anita, Antonio e Luigi
Antonio, Ivana e Adriano Capaldo
19.00 (bil.) Giuseppe Millefiorini, ann.; Pierina
e Marcello; Sarina e Ignazio Minardo, ann.;
Annamaria e Renzo Andreetto, ann.
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