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Con questo foglietto concludo, dopo tredici anni,
il mio servizio parrocchiale a Bressanone.
Lo proseguirà il sacerdote Francesco Diodati, che
da inizio settembre assumerà l'incarico di "cooperatore per i fedeli di madrelingua italiana a Bressanone e Millan".
Caro don Francesco, sono già in tanti ad attenderti e a rallegrarsi di collaborare pastoralmente con te - anche per
riattivare l'Oratorio Don Bosco, dopo tre anni di chiusura forzata...
Il Signore benedica il tuo operato!
Saluto anche don Valentino Maraldi,
con cui ho condiviso quest'anno pastorale e
che proseguirà il suo servizio nel Decanato
di Laives.
Caro Valentino, non hai fatto fatica ad inserirti e ti abbiamo sentito subito dei nostri; hai fatto un po' il tappabuchi, passando da una parrocchia all'altra a seconda delle esigenze, ma forse anche questo era necessario per prepararti al servizio in un Decanato
impegnativo qual'è quello di Laives. Tutti abbiamo
profittato della tua competenza teologica ed io anche
della tua abilità culinaria. Grazie di tutto!
Per parte mia entrerò a servizio dei futuri sacerdoti in
Seminario Maggiore a Bressanone quale assistente spirituale; per cui, rimanendo in questa bella città, ho la
speranza di vedere ancora i volti di alcune persone, cui

mi sento particolarmente legato dall'amicizia e dalla condivisione del
cammino di fede.
S. Messe di accoglienza e di commiato
Don Francesco Diodati celebra la prima S. Messa festiva sabato 3
settembre p.v. alle 18.15 nella chiesa parrocchiale di Bressanone.
Don Valentino e don Luca si congedano dalla comunità parrocchiale domenica 4 settembre p.v. alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale
di Bressanone.
Settembre: il mese del Creato (dal Messaggio di papa Francesco)
“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del
Creato di quest’anno.
Il periodo ecumenico inizia il 1° settembre con la Giornata Mondiale
di Preghiera per la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la
festa di San Francesco. È un momento speciale per tutti i cristiani per
pregare e prendersi cura insieme della nostra casa comune.
Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta
di dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato
Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani.
Grida la sorella madre terra, che geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua distruzione...; gridano le creature che si stanno
estinguendo, alla mercé di un antropocentrismo dispotico...; gridano i
poveri, i quali soffrono più fortemente l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e ondate di caldo, sempre più intensi e frequenti...; gridano i nostri fratelli e sorelle di popoli nativi, i cui territori ancestrali
vengono invasi e devastati da ogni parte... Infine gridano i nostri figli:
minacciati da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a
noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o almeno limitare il
collasso degli ecosistemi del nostro pianeta.
Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli
stili di vita e i sistemi dannosi. “Vivere la vocazione di essere custodi
dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario
dell’esperienza cristiana” (Laudato si’, 217).

Un viaggio musicale nella terra dei Bardi
Il Circolo ACLI di Bressanone invita al Concerto di Arpa Celtica con
l’arpista Elisa Manzutto, mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 nella chiesa del Seminario Maggiore a Bressanone. Il concerto si snoda tra reels,
hornpipes, jigs e arie irlandesi che verranno di volta in volta anticipate da una breve presentazione orale, per aiutare il pubblico ad immergersi nell’atmosfera magica del Nord Europa.
Ingresso libero

INTENZIONI SS. Messe
sa 20 agosto

do 21 agosto

lu 22 agosto

ma 23 agosto

mc 24 agosto
gv 25 agosto

ve 26 agosto

sa 27 agosto

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
18.15 Giovanna Delazer; Luisa Meda Volpato
Mafalda Paladino Staglianò; Firmino Ruvidotti
Secondo Bampi
XXI domenica del tempo ordinario - C
11.00 Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Luca Lorenzi; per le anime più abbandonate
Biagio, Giovanna e Aldo Capaldo
19.00 (bil.) Adolf Urban; Ferdi e Anna Cattoi
Laura Martinelli; Hanna Dùdar; Sergio Parton
Beata Vergine Maria Regina
08.00 ad int. Cesira, Consuelo, Simon, Gabriel, Ferruccio
Marcella e Dante Bauta; Otto Rubatscher
Paola Cavosi Rossi; sac. Arcangelo Rizzato
Santa Rosa da Lima, vergine
08.00 Jolanda, Stefano, Albina e Mirella Marchese
Silvio Zambelli, ann.
San Bartolomeo, apostolo
08.00 per i fedeli defunti; Marlis Marchese La Padula
San Giuseppe Calasanzio, presbitero
08.00 Fernando Berna e Assunta Scremin; Nadia Carloni
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
08.00 Maria Rosa Sedrani in Sequani
Andrea Lauzzana; Gabriella Arzeni
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Adelino De Zordo
18.15 Adelino De Zordo; Lino Oliva, ann.

do 28 agosto

lu 29 agosto

ma 30 agosto
mc 31 agosto
gv 1 settembre

ve 2 settembre

sa 3 settembre

XXII domenica del tempo ordinario - C
11.00 Sergio Ferraro; Mario Stevanin, ann.; Antonio Pero
19.00 (bil.) Angelo e Anna Meardi e Erika Kluber
Martirio di San Giovanni Battista
08.00 per i fedeli defunti
ad int. Cesira, Consuelo, Simon, Gabriel, Ferruccio
08.00 per i fedeli defunti
08.00 Dina Scremin; Maria Grazia Gasparini
Giorno mondiale di preghiera per la cura del Creato
08.00 per implorare vocazioni sacerdotali e religiose
Carla e Vincenzo De Filippo;
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
Primo del mese e del Sacro Cuore
S. Comunione a malati ed anziani
08.00 ad int.; Giovanna Genovesi Gennaro; Luigia Pinton
San Gregorio Magno, papa e Dottore della Chiesa
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Irma Stona Rossi
ad int. Centro di Aiuto alla Vita

18.15 Ingresso di don Francesco
do 4 settembre

Giorgio Lamber; Frieda Tatz
XXIII domenica del tempo ordinario - C

11.00 Commiato di don Valentino e don Luca
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Luise Anna Gruber, ann.
Ezio e Liliana Innocenti e Andino Gini, ann.
Gabriella Lustrissimi in Peracchi
19.00 (bil.) Herbert Fischnaller; Juliane Prantner
Sellemond, ann.; Francesco Maccarone, ann.
Giuseppe Millefiorini; Pierina e Marcello
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