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NELLA RICORRENZA DEI SANTI PATRONI DIOCESANI...
Domenica 15 aprile festeggiamo solennemente i Patroni diocesani
san Cassiano e san Vigilio con il Pontificale in Duomo (ore 09.00) e
la successiva processione (ore 10.00) per le vie di Bressanone.
E’ bello poter professare pubblicamente la nostra fede e la nostra
venerazione verso i santi, che hanno contribuito all’evangelizzazione della nostra terra.
San Cassiano morì martire ad Imola nel 304. Dal 400, sia ad
Imola che a Sabiona, è venerato come santo vescovo. Attorno al
993 le sue reliquie furono traslate da Sabiona nel neoeretto Duomo
di Bressanone.
Dal 1964 è venerato quale compatrono della nostra Diocesi san
Vigilio, romano di origine, fatto vescovo di Trento poco più che ventenne. Prima di morire martire nel 405 durante una visita pastorale in val Rendena, Vigilio aveva raccolto i resti mortali dei
suoi collaboratori di missione, i tre martiri cappadoci (odierna
Turchia) Sisinio, Martirio e Alessandro, martirizzati in Val di Non,
“donum fidei” della chiesa d'Oriente a Vigilio per tramite di S.
Ambrogio, vescovo di Milano.
Celebrando i nostri patroni, missionari santi, ci ricordiamo che il
mandato di Gesù risorto agli apostoli vale oggi come allora: "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura"..., e
domandiamo alla loro intercessione di ravvivare in noi lo zelo missionario..
AMPLIAMENTO DELL’UNITÀ PASTORALE: INVITO A SEDUTA INFORMATIVA

Le attuali circostanze suggeriscono di ampliare la costituita Unità
pastorale di Bressanone, affinché possa accogliere le parrocchie di
Sarnes, Albes, Sant’Andrea in Monte, Eores, Luson, Naz, Sciaves,
Novacella, Varna, Scaleres, Fortezza e Mezzaselva.

A tale riguardo sarà data ogni informazione in una seduta pubblica,
venerdì 4 maggio alle ore 20.00 nella sala teatro dell’Oratorio
Don Bosco: ad essa sono invitati i membri dei CPP delle parrocchie
suddette insieme a tutti i collaboratori e ai fedeli interessati.
E' ANDATA BENE!...
Un respiro di sollievo, finita la celebrazione della "Prima Comunione"; da parte mia e degli animatori, dei bambini e dei genitori.
E' vero e ne siamo grati: fa bene al cuore - purtroppo non accade
molto spesso - entrare processionalmente in una chiesa colma di
fedeli, ascoltare canti gioiosi, assistere al coinvolgimento attivo di
tante persone, come lettori e cantori, ministranti e... aiutanti.
"Che bello se fosse sempre così" - ho sentito dire e ho pensato anch'io.
E' un sogno? no, è piuttosto una "visione".
Come quelle grandi dei profeti: "il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; perché... la
saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il
mare; ... e le genti accorreranno da tutte le nazioni per adorare il
Dio di Israele" - come ascoltiamo in Avvento.
Il sogno è cosa nostra, la visione è un sogno di Dio, cioè l'espressione della Sua volontà onnipotente, che Egli partecipa a noi poveri, e che compirà puntualmente secondo i Suoi tempi e momenti.
Con questa certezza in cuore, proseguiamo lietamente il nostro
cammino, collaboriamo coi nostri talenti alla realizzazione del progetto di Dio, quello di una Chiesa arricchita dalla gioiosa e ordinata
cooperazione di tanti carismi e raccolta nell'unità del Suo amore.
Ed ora sta davanti a noi la festa della Confermazione, cioè della
CRESIMA, per 26 candidati italiani e numerosi altri tedeschi, domenica 22 aprile alle 11.00; nell’anno di preparazione abbiamo offerto
loro, oltre alla necessaria formazione catechistica, anche momenti
di confronto con testimoni e la possibilità di partecipare ad esperienze di volontariato (ad es. Mensa dei Poveri, Ministranti).
Una bellissima e coraggiosa iniziativa recente, che non mancherà di portare frutto, è la “Praisenight”, cioè una serata di preghiera e adorazione nella cappella dell’Oratorio, con canti e preghiere adatti ai giovani, cui ha partecipato una parte del gruppo
dei Cresimandi, insieme ad altri giovani.
Grazie di cuore a Karoline, Paola, Francesca, Andrea, Marco e a
chi ha sostenuto le prime due edizioni.

La prossima “Praisenight XL” è fissata per il 19 maggio, Vigilia di Pentecoste, a partire dalle ore 20.00 in Oratorio.
Sempre il 19 maggio, alle ore 16.30, in Oratorio si tiene un pomeriggio informativo sulla proposta di allestire un musical per
ragazzi, dal titolo “Superstar”. Età indicativa: dai 12 anni in su.
Vi aspettiamo!
CINEFORUM CRISTIANO PER LE FAMIGLIE
Domenica 15 aprile p.v., alle ore 16.30 nel Centro Giovanile di
Millan Vi invitiamo alla proiezione del film: “Il Missionario - La preghiera come unica arma”, ambientato nella povertà del Paraguay: il
viaggio nell’abisso del dolore porterà Juan, con l’aiuto di un missionario, a ritrovare l’amore più grande...
INVITO ALLA GITA-PELLEGRINAGGIO DELL’AZIONE CATTOLICA
Giovedì 3 maggio p.v. l’Azione Cattolica cittadina una gita pellegrinaggio in Trentino con destinazione Bleggio e dintorni.
Alle ore 7.00 la partenza in pullman da Bressanone (Villa Adele); il
rientro a Bressanone è previsto per le ore 19.30. Per informazioni e
iscrizioni contattare Giuseppe Saccà (340 82 47 501).
GRAZIE ALLE FAMIGLIE DEI BIMBI DI PRIMA COMUNIONE!
Desidero ringraziare le famiglie dei bimbi di Prima Comunione per
la generosa offerta, che hanno portato all’altare domenica 8 aprile
(Euro 786,00), a sostegno delle attività pastorali che si svolgono in
Oratorio.
I Genitori hanno accompagnato l’offerta con questa preghiera:
“Eccoci oggi, Signore, ancora una volta davanti a te con i nostri
figli, per compiere un altro passo importante: aiutaci ad essere
guide sicure per il loro cammino, affinché con il nostro sostegno
e la tua presenza possano realizzare il progetto che hai su di
loro. Ti ringraziamo anche per l’Oratorio Don Bosco, che vogliamo sostenere con le offerte, che oggi portiamo all’altare, e
con la nostra attiva presenza!”.

INTENZIoni SS. Messe
sa 14 aprile

08.00
10.30
18.15

Milesi Cecilia e Gusella Luigi
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
Larcher Giuseppe - ann.
Capaldo Anna, Adriano, Giovanna, Biagio e Ivana

DO 15 APRILE

TERZA DI PASQUA - SANTI CASSIANO E VIGILIO
GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

lu 16 aprile
ma 17 aprile
mc 18 aprile
gv 19 aprile

ve 20 aprile
sa 21 aprile

DO 22 APRILE

lu 23 aprile
ma 24 aprile
MC 25 APRILE

gv 26 aprile

ve 27 aprile
sa 28 aprile

DO 29 APRILE

09.00
10.00
12.00
19.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00

Pontificale in Duomo con il Vescovo
Processione solenne con associazioni e gruppi parr.
parr.: S. Messa it. pro populo; Caltran Jolando
(bil.) Ebner Josef - ann.; Bertoldi Wanda - ann.
Santin Maria; def. Parton
Cappello Antonia e Sante - ann.
in onore di s. Antonio
David Pietro; per le anime più abbandonate
Parr.: Adorazione eucaristica silenziosa
Orat.: Lectio sulle letture della domenica
per le anime del Purgatorio
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
10.30
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
18.15
def. Gandini; Ruvidotti Firmino; Prof. Vento
QUARTA DI PASQUA - DEL BUON PASTORE
GIORNO MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
11.00
S. MESSA DELLA CRESIMA; Caltran Jolando
19.00
(bil.) Auer Stefan - ann.; Happacher Hilda e Alfons
08.00
Piubelli Giorgio - ann.; Buson Bruno e Milena
08.00
ad int.; def. Fedrizzi, Longo, Cemin
SAN MARCO EVANGELISTA, FESTA
73.MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
08.00
Zambelli Teresa
17.00
cappella canonica: Vespri di San Marco
08.00
Lauzzana Andrea; per le anime più abbandonate
Oliva Lino; Prof. Vento
17.00
Parr.: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Orat.: Lectio sulle letture della domenica
08.00
Aversa Anna e Franzone Saverio
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
10.30
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
18.15
Todeschi Valeria, 6° ann.
Righetti Bauta Maria Teresa - ann.
QUINTA DI PASQUA
11.00
Casagrande Angela - ann.; Caltran Jolando
19.00
(bil.) Pichler Maria - ann.; Kirchler Senoner Olga
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