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 Don Francesco DIODATI e Don Luca CEMIN  - 3 settembre 2022 



Carissima comunità, 

con questo numero del 

notiziario in lingua italia-

na della nostra parroc-

chia, inizio a presentar-

mi a voi e desidero salu-

tarvi tutti nel Signore, 

augurandovi un buon cammino da fare insieme. Già nelle celebrazioni di 

questo mese di settembre, abbiamo iniziato a fare amicizia e a conoscerci 

più da vicino e sono sicuro che con il passare del tempo, per me i vostri volti 

saranno sempre più familiari, così come sarà familiare per voi il mio volto. 

Fin da subito mi sono sentito a casa e a mio agio per questo inizio di servizio 

per voi e con voi e di questo vi ringrazio dal profondo del cuore.  

Saluto innanzitutto il Decano e Parroco don Florian Kerschbaumer e lo rin-

grazio per l’accoglienza e per la collaborazione attiva e già avviata nella pa-

storale. A Don Luca, va la mia gratitudine e la mia riconoscenza, per il servi-

zio di quattordici anni come cooperatore, guidandovi per tutto questo tem-

po, come buon pastore. Adesso tocca a me prendere le sue redini ed entra-

re in questo cammino già avviato “in punta di piedi”, consapevole che la 

storia di una comunità non inizia con l’arrivo di un nuovo cooperatore.   

A tutti voi un cordiale e affettuoso saluto affidandomi alle vostre preghiere, 

perché insieme facciamo la volontà di Dio e insieme camminiamo per essere 

sempre più umani e sempre più cristiani. La vergine Maria, madre di Gesù e 

nostra madre ci protegga e ci accompagni sempre.  

Vostro …    Don Francesco 

A V V I S I 

-> E’ iniziato il percorso degli INCONTRI SETTIMANALI all’ORATORIO DON BOSCO 

guidati dal Canonico don Tullio Poli per la verifica e l’approfondimento della pre-

ghiera personale. Ogni VENERDI - ore 18.00. (Ultimo incontro Venerdi 4 Novembre 

2022). La locandina alla pagina seguente. 

-> Seguiteci anche sulla pagina FACEBOOK (Pastorale Bressanone) 
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