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Ci lasciamo alle spalle l'allegria carnevalesca per avviarci, nel tempo
della quaresima liturgica, verso la pienezza della letizia pasquale.
Può mancare l'allegria, nel cuore del cristiano, ma non la letizia, dal
momento che abbiamo ricevuto in dono di credere nel Vangelo, cioè
nel “Lieto Annuncio” della definitiva assoluzione dei nostri peccati e
della conseguente felicità eterna, per mezzo e a causa di Cristo.
Entriamo nel tempo santo della Quaresima mercoledì 14 febbraio, con
la celebrazione delle SS. Messe (ore 08.00 in Duomo e 18.15 in
parrocchia) e l'imposizione delle Ceneri.
L'imposizione delle Ceneri è un rito grave e solenne; le due frasi che
accompagnano questo gesto penitenziale si illuminano a vicenda:
"Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai"... perciò "Convertiti e credi al
Vangelo", poiché è Cristo a dare consistenza eterna alla tua povera vita;
e Tu non hai altra speranza di salvezza che nel Vangelo del Verbo
eterno del Padre, che ha dichiarato: "Cielo e terra passeranno, le mie parole
non passeranno".
Invito tutti i parrocchiani a entrare in Quaresima facendo due propositi: uno in rapporto all'amore di Dio (cura della preghiera personale
quotidiana, partecipazione frequente alla S. Messa, Confessione, lettura
del Vangelo); l'altro in rapporto all'amore del prossimo (esercizio delle
opere di misericordia corporali e spirituali).
Anche le iniziative parrocchiali sono di aiuto per vivere più intensamente la Quaresima; ad es. queste:
>S. Messa quotidiana (ore 08.00 in Duomo) e recita comunitaria delle
Lodi mattutine (ore 08.30 in Duomo)
>Adorazione eucaristica silenziosa a Bressanone (ogni giovedì, ore
17.00-18.00); e a Millan (nella cappella della chiesa G. Freinademetz,
ogni venerdì di quaresima, ore 09.00-17.00)
>Lectio biblica sui testi della domenica seguente: ogni giovedì in Oratorio, ore 18.00-19.00

>Meditazione della Via Crucis, ogni venerdì di Quaresima, ore 17.0017.30 in chiesa parrocchiale
>Incontri di Dottrina, tenuti da don Luca, ogni sabato non festivo, in
Oratorio, ore 10.30-11.30
>Possibilità di confessione in Duomo (appena entrati sulla sinistra):
ogni giorno, ore 08.00-11.45 e 16.00-17.45 (don Luca confessa lunedì e
sabato, ore 08.00-10.00).

Appuntamenti e Comunicazioni
>Domenica 11 febbraio ricorre l’importante Giorno di Preghiera del
Malato: la S. Messa parrocchiale (ore 11.00) sarà animata dalle volontarie dell’AVULSS e si concluderà con la preghiera davanti alla Grotta
della Madonna di Lourdes, nel vecchio cimitero.
>Domenica 18 febbraio, seconda di Quaresima, ore 08.45-12.45 in
Seminario siamo tutti invitati a consumare un semplice pasto a base di
ministre (“Suppensonntag”), il cui ricavato andrà a favore della costruzione di una scuola e di un asilo in Tanzania, ad opera di missionari
della nostra Diocesi.
>Giovedì 15 febbraio, alle ore 20.00 in Oratorio, si terrà la riunione
plenaria del Gruppo Liturgico e di chi svolge servizio nella Liturgia.
>L’Azione Cattolica cittadina invita alla prossima Conferenza
mensile: venerdì 23 febbraio alle 15.00 in Seminario, don Paolo Renner
svilupperà il tema: “L’umorismo cristiano”.
>Da alcuni anni si è costituito nella nostra parrocchia il Gruppo
"Cenacolo Madonna del buon Consiglio".
Il gruppetto si trova ogni sabato, ma specialmente il primo sabato del
mese alle 08.35 (tra l'orario della messa italiana e quella tedesca), per
pregare la Madonna, affinché si aprano a Lei i cuori di varie categorie
di persone di Bressanone: preghiamo spesso per le famiglie di
Bressanone, per i suoi ammalati, per i suoi sacerdoti, per i giovani ecc.
Le Ave Maria sono intramezzate dalla lettura del Messaggio, dato ogni
due del mese, della Madonna di Medjugorje e da alcuni commenti su di
esso, proposti da padre Silvano di Medjugorje.
Chi vuole, italiano o tedesco, può unirsi a questo gruppo per pregare col
cuore per le persone a noi vicine.
La funzione si celebra nella chiesa della Madonna, cui si accede dal
chiostro del Duomo.

INTENZIoni SS. Messe
sa 10 febbraio

08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
10.30 Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15 def. Fam. Vienna - ann.
DO 11 FEBBRAIO
VI DEL TEMPO ORDINARIO - ciclo B
GIORNO MONDIALE DEL MALATO
Beata Vergine Maria di Lourdes
11.00 S. Messa con l’AVULSS; Mair Adolf - ann.
19.00 Perlati Mariella - ann.
Tietscher Rosina e De Zolt Rodolfo - ann.
lu 12 febbraio 08.00 Def. Parton; Antonio, Anita e Luigi
Masteghin Bruno - ann.; don Giuseppe Clara
ma 13 febbraio 08.00 Pomidori Graziano - ann.
7° ann. Franzone Saverio e Aversa Anna
Giuseppina - ann.; don Carlo Milesi
MC 14 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
INIZIO DELLA QUARESIMA
Imposizione delle Ceneri a tutte le S. Messe
08.00 Del Bene Antonio e Giovanni
Varoli Anita e Mentore
08.30 ogni feria di quaresima in Duomo, recita
delle Lodi mattutine
18.15 S. Messa pro populo
gv 15 febbraio 08.00 ad int.
per le anime più abbandonate
17.00 parr.: Adorazione eucar. silenziosa
20.00 Oratorio: Lectio plenaria di Quaresima
ve 16 febbraio 08.00 Guidoni Crescenza - ann.
Signoretto Giuseppe - ann.
17.00 Parr.: Via Crucis
20.15 Oratorio: Corso prematrimoniale
sa 17 febbraio
Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
10.30 Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15 ad int.; Ruvidotti Firmino

DO 18 FEBBRAIO

I DI QUARESIMA
“Suppensonntag” (“Domenica della minestra”)
19.00 Suono delle campane e invito alla
liturgia domestica (inizio Quaresima)
11.00 Calderoni Barbara e def. Tirler - ann.
Rufino Vincenzo - ann.
19.00 (bil.) Michaeler Hans - ann.
Hofschuster Unterleitner Hermine - ann.
Holzer Alois - ann.
lu 19 febbraio 08.00 David Pietro
Buson Bruno e Milena
Ruotolo Luigi - ann.
ma 20 febbraio 08.00 4° ann. Mons. Giuseppe Clara
don Luis Lintner
Perestiac Nadia
mc 21 febbraio 08.00 ad int.; don Carlo Milesi
GV 22 FEBBRAIO
CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO - festa
08.00 ad int.; per le anime più abbandonate
17.00 parr.: Adorazione eucar. silenziosa
18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
ve 23 febbraio 08.00 ad int.
15.00 Seminario: Conferenza Azione Cattolica
17.00 parr.: Via Crucis
20.15 Oratorio: Corso prematrimoniale
sa 24 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
10.30 Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15 Rappo Bruna e Giacomo - ann.
DO 25 FEBBRAIO
II DI QUARESIMA
11.00 Vattai Angelica e Attilio - ann.
Mion Pierina vd. Vivaldo - ann.
19.00 (bil.) Gianmoena Narciso
Urban Elisabeth - ann.
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