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MAGGIO INSIEME A MARIA, MADRE DELLA CHIESA!
Con un decreto firmato l'11 febbraio scorso, Papa Francesco ha
inserito nel Calendario Romano, con il rango di festa, la ricorrenza
della beata Vergine Maria Madre della Chiesa. Essa sarà
celebrata ogni anno nel Lunedì dopo Pentecoste (21 maggio p.v. per
la prima volta).
Già nel Cenacolo Maria ha iniziato la propria missione materna,
affidatale da Cristo crocifisso, pregando con gli Apostoli in attesa
della venuta dello Spirito Santo. La scelta della memoria liturgica
nel Lunedì dopo Pentecoste è legata proprio a questa presenza della
Vergine nel Cenacolo.
In maggio la Chiesa ci invita ad intensificare la nostra devozione a
Maria: lo faremo con la recita quotidiana del S. Rosario in parrocchia o all’oasi di preghiera in zona Rosslauf.
Padre santo, nella tua bontà senza limiti hai offerto alla tua Chiesa
in Maria di Nazaret uno specchio esemplare del culto a te gradito.
È lei la Vergine in ascolto, che accoglie lieta le tue parole e le medita
incessantemente nel suo cuore.
È la Vergine orante, che esalta nel cantico di lode la tua misericordia, intercede sollecita in favore degli sposi, e si unisce con gli Apostoli in preghiera unanime.
È la Vergine feconda, che per la potenza dello Spirito genera il Figlio, e presso la croce è proclamata Madre del popolo della nuova alleanza.
È la Vergine offerente, che presenta nel tempio il Primogenito e
presso l’albero della vita si associa al suo sacrificio.
È la Vergine vigilante, che attende senza esitare la vittoria del Cristo
sulla morte e aspetta nella fede l’effusione dello Spirito...

SEDUTA INFORMATIVA SULLA NUOVA UNITÀ PARROCCHIALE
L’Unità parrocchiale di Bressanone viene ampliata e accoglierà
anche le parrocchie di Sarnes, Albes, Sant’Andrea in Monte, Eores,
Luson, Naz, Sciaves, Novacella, Varna, Scaleres, Fortezza e Mezzaselva.
Per presentare il progetto della nuova Unità Parrocchiale Vi
invitiamo ad una seduta pubblica, venerdì 4 maggio alle ore
20.00 nella sala teatro dell’Oratorio Don Bosco.
L’invito è rivolto ai membri dei CPP delle parrocchie suddette, a
tutti i collaboratori e le collaboratrici e a tutti i fedeli interessati.
CATECHISMO E DINTORNI...
Prima di istruire i bambini, anche quest'anno ho sentito il desiderio
e l’esigenza di incontrare più volte i Genitori dei candidati alla Prima
Comunione e alla Cresima per il prossimo anno pastorale 2018/19.
In particolare ho invitato i genitori dei prossimi Comunicandi in
Oratorio sabato 10 febbraio, 3 e 17 marzo, 14 aprile - e ricordo loro i
prossimi due appuntamenti, sabato 5 e 26 maggio, ore 16-17.
Ho inoltre incontrato i Genitori dei prossimi Cresimandi in Oratorio sabato 17 gennaio, 10 marzo, 21 aprile - e ricordo loro i prossimi due appuntamenti, sabato 12 maggio e 9 giugno, ore 16-17.
Il termine delle iscrizioni a Catechismo per il prossimo anno
pastorale è fissato per il 31 maggio p.v.
Il modulo di iscrizione è scaricabile al seguente indirizzo:
https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/
seguendo “Catechesi”; opp. può essere richiesto a don Luca (392 48
60 945; luca0658@gmail.com).
Com’è avvenuto quest’anno, anche nel prossimo (A.P. 2018/19) gli
incontri coi Cresimandi si terranno, da inizio ottobre, il giovedì,
ore 16.30-18.00; quelli coi Comunicandi, da inizio ottobre, il venerdì, ore 15.30-17.00. Nell'organizzare le attività extrascolastiche
dei propri figli, raccomando ai Genitori di tenere conto del settimanale appuntamento di catechismo in Oratorio.
Gli incontri settimanali di Catechismo esigono un sufficiente numero di collaboratori e di collaboratrici (mediamente uno ogni
cinque bambini/ragazzi).

PROPOSTE PER I NOSTRI GIOVANI!
La prossima “Praise Night XL” (“Notte di Lode”) si terrà il 19
maggio, Vigilia di Pentecoste, a partire dalle ore 20.00 nella cappella
dell’Oratorio: invitiamo i Giovani ad un “...pregare ‘giovane’!
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!
AUGURI, CIRCOLO ACLI
Domenica 6 maggio p.v. durante la S. Messa parrocchiale alle ore
11.00, il Circolo ACLI di Bressanone ricorda e ringrazia per il suo 65°
anniversario di fondazione, ad opera di Mons. Franco e Guerrino
Filippi; i festeggiamento proseguiranno con il pranzo sociale al ristorante Millanderhof e con il “Ricordo dei 65 anni” (Millanderhof, ore
15.00).
Un cordiale e caloroso augurio anche da parte di don Luca e della
parrocchia, nella certezza che anche in futuro continueremo a collaborare, come e più di quanto avvenuto fino ad oggi!

INTENZIoni SS. Messe
sa 28 aprile

DO 29 APRILE

lu 30 aprile
MA 1 MAGGIO
mc 2 maggio

GV 3 MAGGIO

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
Fogale Ida e Pietro - ann.
19.00
(bil.) Pichler Maria - ann.; Kirchler Senoner Olga
08.00
Dalla Costa Giovanni e Herta - ann.; Luigi
SAN GIUSEPPE LAVORATORE - festa
08.00
per le anime del Purgatorio
08.00
per le anime del Purgatorio
17.00
parr.: S. Rosario (tutte le ferie di maggio, tranne
giovedì e sabato)
SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI - festa
Giorno di preghiera per le vocazioni
08.00
Berna Pietro - ann.; per le anime più abbandonate
17.00
Parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica

ve 4 maggio

sa 5 maggio

DO 6 MAGGIO

lu 7 maggio
ma 8 maggio
mc 9 maggio
gv 10 maggio

ve 11 maggio
sa 12 maggio

DO 13 MAGGIO

20.00
Oasi di preghiera / Rosslauf: S. Rosario
PRIMO DEL MESE E DEL SACRO CUORE
S. Comunione ai malati ed anziani
Beato Zefirino Gimenez Malla, patrono dei Gitani
08.00
ad int.; don Giuseppe Clara e don Carlo Milesi
15.30
a Millan/Maria am Sand: fioretto di ringraziamento
con i bambini di Prima Comunone e famiglie
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
ad int. Centro di Aiuto alla Vita; Calliari Emma
10.30
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
18.15
Rattini Alessandro, Brunom Victoria, Roswitha
e Defunti Fam. Vinnik Ivan e Galina - ann.
SESTA DI PASQUA
Giornata tesseramento ACLI
11.00
S. Messa e benedizione delle tessere ACLI
Pro Compagni Scuola Avvviam Ind. 1963
Del Piccolo Cecilia; Caltran Jolando
Negro Flavio e Flora
16.00
Battesimo di Samuel Marenco
19.00
(bil.) Fam. Miribung; Barth Helga e Kuno - ann.
Rapuano Giuseppe e Antonio, Fusco Orsola
e Scarinzi Enrico - ann.
08.00
ad int.; def. Manfrini; Mons. Johann Gamberoni
08.00
per le anime del Purgatorio
per vocazioni sacerdotali e religiose
08.00
per le anime del Purgatorio; Luigi
08.00
per le anime del Purgatorio
per le anime più abbandonate
15.00
in Seminario: Conferenza AC
17.00
in parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
in Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
20.00
all’Oasi di preghiera / Rosslauf: S. Rosario
08.00
per le anime del Purgatorio
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
10.30
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
18.15
Antonio, Anita e Luigi; don Franco Troi
ASCENSIONE DEL SIGNORE - solennità
Beata Vergine Maria di Fatima
Giorno della Mamma
11.00
def. Martinelli - ann.
19.00
(bil.) Rabensteiner Marianne; Schatzer Franz
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