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Ai tanti ospiti della nostra parrocchia in questi giorni diamo
come comunità cristiana il benvenuto, augurando loro buon
Natale.
Lo facciamo in spirito di preghiera, per loro e per noi: sappiamo
bene che “la culla più bella è il cuore del Credente”.
È nel nostro cuore che Dio vuole incarnarsi e prendere dimora.
Impariamo da Maria santissima, da San Giuseppe e dai grandi
protagonisti dell’Avvento a ... farci da parte, a consentire al Signore
di “usarci”, perché la Sua grazia raggiunga e trasformi, anche per
mezzo nostro, un mondo che ha ancora tanto bisogno del Suo
amore.
Il Signore ci trovi disposti a rinunciare alle nostre aspettative,
per essere liberi di servirlo, fino a diventare Luce sul cammino di
tutti quelli che - consapevolmente o meno, anelano a “vedere il
Padre”, nel cui nome è tutta la nostra gioia; poiché “questo è ‘vita
eterna’: conoscere te, Padre, e colui che tu hai mandato nel mondo,
Gesù Cristo” (cf. Gv 17, 3).
IL “MONASTERO INVISIBILE”
Il Vescovo Mons. Ivo Muser desidera coinvolgere il maggior
numero di fedeli della Diocesi nella preghiera per le Vocazioni di
speciale, avviando anche da noi l’iniziativa del “Monastero invisibile”.
Si tratta di una rete di preghiera già presente in molte Diocesi,
che coinvolge giovani, famiglie, anziani, ammalati, consacrati, sacerdoti, associazioni, vari gruppi parrocchiali e tutti coloro che hanno a
cuore le necessità della vita della comunità ecclesiale, per pregare
per tutte le vocazioni ad una chiamata alla sequela particolare, al
sacerdozio, alla vita consacrata contemplativa e attiva, al diaconato,
come anche al matrimonio e al laicato responsabile.
Afferma il Vescovo: “Penso che nelle nostre parrocchie ci siano
tante persone, che voi conoscete, che sentono tra le tante necessità

anche questa e siano disposte a donare una mezz'ora o un'ora in un
giorno della settimana per questa iniziativa.
Potete rivolgere l'invito ai giovani, alle persone anziane e ammalate. Coinvolgete le comunità di religiose e religiosi, le associazioni
e i movimenti presenti nelle vostre parrocchie.
Quest'iniziativa è un modo per ricordare a tutti che ogni vita è vocazione, dono di Dio unico e irripetibile e che ognuno di noi è chiamato a dare una risposta personale e responsabile”.
BENVENUTI, CANTORI DELLA STELLA!
Come ogni anno, nei giorni dopo la festa di santo Stefano (da 27
dicembre) numerosi gruppi di “Cantori della Stella” (o “Re Magi”),
percorreranno le vie di Bressanone per portare l’annuncio della Pace
natalizia in ogni abitazione, e per raccogliere offerte a favore della
Missio diocesana. Accogliamoli con simpatia e con benevolenza!
AUMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INTENZIONI DI SS. MESSE
Il clero e i responsabili parrocchiali hanno stabilito che dal 1
gennaio 2018 il contributo da versare per la celebrazione di una S.
Messa nel nostro Decanato ammonterà a 15,00 €, rispetto ai 10,00
attuali. Secondo le norme della CEI spetteranno al sacerdote celebrante anche in futuro 10.00 Euro (per una sola S. Messa al giorno);
gli altri 5,00 Euro contribuiranno a coprire le spese e i servizi parrocchiali. Grazie per la Vostra comprensione!

INtenzioni SS. Messe
sa 23 dicembre

08.00
10.30
18.15

Giovanni Battista e Giuseppina; ad int. Gabriele
Oratorio: Incontro di Dottrina cristiana
S. Messa, accoglienza della “Luce di
Betlemme” e battesimo di Emily Anastasi;
Salazar Garvizu Wilma, Molina Bargas Luis,
Ortiz Ilaria, Alvarez Maria, Salazar
Fernanda, Garvizu Ilarion e Salazar Julpizio
Oliva Lino
DO 24 DICEMBRE
QUARTA D’AVVENTO B | NOTTE DI NATALE
11.00
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
15.00
in Duomo: S. Messa it. pro populo

23.00

parr.:

S. Messa della Notte di Natale (Corale e Ap.)
Def. Fam. Masè, Scaggiante, Pergher, Pippia,
Bentivoglio e Bruccoleri
LU 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE - solennità
11.00
S. Messa di Natale (Corale e Apostoli)
Della Pietra Quirino
Vescovo Karl Golser nel primo ann.
19.00
(bil.) Kantioler Antonia
MA 26 DICEMBRE
SANTO STEFANO, DIACONO E PROTOMARTIRE
11.00
Lauzzana Andrea
19.00
Goggi Luciana - ann.
Paolina e Caterina; De Monte Lino - ann.
MC 27 DICEMBRE
SAN GIOVANNI, APOSTOLO ED EVANGELISTA - festa
08.00
Paternoster Rosa - ann.
GV 28 DICEMBRE
SANTI MARTIRI INNOCENTI - festa
08.00
per i bimbi martiri innocenti dei nostri giorni
ad int.; don Giuseppe Clara e don Carlo Longo
17.00
Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: lectio sulle letture della domenica
ve 29 dicembre 08.00
ad int.; don Franco Troi e don Mario Fedrizzi
sa 30 dicembre 08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
ad int. Gabriele
10.30
Oratorio: Incontro di Dottrina cristiana
18.15
per le anime del Purgatorio
DO 31 DICEMBRE
SACRA FAMIGLIA - festa
11.00
Campagna Matteo
Marinello Francesca e Margherita
Luigi Federico
Battesimo di Gaia Dorotea Torta
18.00
in Duomo: Te Deum con il Vescovo (bil.)
LU 1 GENNAIO 2018 OTTAVA DEL NATALE E S. MADRE DI DIO
11.00
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
19.00
(bil.) Tinkhauser Josef e Oskar - ann.
ma 2 gennaio
08.00
2° ann. Can. Johann Mayr
Saccà Luigi - ann.
mc 3 gennaio
Santissimo Nome di Gesù
08.00
in onore di San Ujöp Freinademetz
gv 4 gennaio
Giorno di preghiera per le Vocazioni
08.00
Paternoster Maria - ann.
17.00
Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: lectio sulle letture della domenica

ve 5 gennaio

Primo del mese e del Sacro Cuore
S. Comunione a malati ed anziani
08.00
Milesi don Carlo e Cecilia; ad int. Gabriele
18.15
ad int.
SA 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE - solennità
10.00
Duomo: Pontificale presieduto dall’Arcivescovo
Mons. Gianpietro Dal Toso
11.00
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
Cestari Losito Maria Luisa; Chini Mario - ann.
19.00
(bil.) Eichner Livia e Peter - ann.
Kompatscher Walter - ann.
DO 7 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE - festa
11.00
Matteo, Maria e Giuseppe
per i compagni della scuola di avviam. industr.
19.00
ad int. per supplica e ringraziamento
Wild Josef e Frieda
lu 8 gennaio
08.00
ad int.; def. Manfrini
ma 9 gennaio
08.00
ad int.; don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
per vocazioni sacerdotali e religiose
mc 10 gennaio 08.00
per le anime del Purgatorio
gv 11 gennaio 08.00
Vivi e defunti Fam. Vian
16.30
Oratorio: catechismo per i Cresimandi
17.00
Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: lectio sulle letture della domenica
ve 12 gennaio 08.00
Antonio, Anita e Luigi; Maranelli Mario
15.30
Oratorio: catechismo di Prima Com.
sa 13 gennaio
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
ad int. Gabriele
10.30
Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15
Prefestiva in parr. con i Cresimandi
Varoli Anna
Ruvidotti Firmino
DO 14 GENNAIO
SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO (ciclo B)
Giorno mondiale di preghiera per i Migranti
11.00
pro populo
19.00
Röggla Franz; Noflatscher Barbara
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