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Ci avviamo verso la grande festa della PENTECOSTE, nella quale
culmina il tempo pasquale.
Lo Spirito Santo: non lo "sentiamo" ed è difficile parlarne; la Sua
azione in noi è stata riassunta con efficacia così: Egli è “il Dio invisibile, che ci rende visibile Dio”.
E' a causa Sua che “vediamo Dio” nella luce della fede; è a causa
dello Spirito che già ora viviamo la vita del Figlio Gesù e che un
giorno, ultimata la nostra conversione, potremo ritrovarci con Lui
fra le braccia del Padre - e ciò costituirà la nostra gioia eterna.
Di norma non lo "sentiamo", lo Spirito, perché è nel profondo della nostra anima per trasformarla. Ma Lo avvertiamo in noi, nel
cuore e nella coscienza, ogni volta che Gli opponiamo resistenza: il
che avviene quando non ci lasciamo plasmare ("potare"), per diventare maggiormente conformi al Figlio.
Poiché per questo lo Spirito ci è stato dato. E per questo, cioè per
rigenerarci ad immagine del Figlio, Egli dev'essere dentro e fuori di
noi come fuoco, acqua e vento, cioè indomabile e imprevedibile,
delicato e impetuoso, tenero e irremovibile, per coglierci là dove
siamo - come singoli e come Chiesa - e riportarci sulla Via.
Dentro il genere umano, soltanto in Maria lo Spirito ormai riposa, poiché in Lei l'opera di santificazione è ultimata; ed è alla Sua
materna intercessione, che da quest'anno ci affidiamo anche come
Chiesa, per imparare a vivere nello Spirito: Lunedì di Pentecoste
infatti festeggiamo per la prima volta "Maria, Madre della Chiesa".
“DEO GRATIAS” COI NEOCRESIMATI E CONSEGNA DEL “TAU”
Invito i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto il sacramento della
Confermazione alla S. Messa di ringraziamento, sabato 19 maggio,
ore 18.15 nella chiesa parrocchiale di Bressanone: sarà consegnato
loro il “TAU” (la croce francesana), simbolo biblico di consacrazione
e appartenenza al Signore.

SANTA TRINITÀ: FESTA DELLA FAMIGLIA (DIVINA E UMANA)
Anche quest’anno la Diocesi ci invita a celebrare la festa della Santissima Trinità, domenica 27 maggio p.v., come “Giorno della Famiglia”: inseriremo quindi la memoria del sacramento nuziale per gli
Sposi nel contesto di tale Festa, alla quale invitiamo tutte le Famiglie della parrocchia.
ISCRIZIONI A CATECHISMO FINO AL 31 MAGGIO p.v.
Ricordo anche in questo foglio che le iscrizioni al percorso di Prima
Comunione (9 anni) e di Cresima (12 anni) terminano il 31 maggio
p.v.: invito i Genitori interessati a contattarmi (392 4860945;
luca0658@gmail.com),oppure a scaricare il modulo di preiscrizione al
seguente link: https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/ (cf.
“Catechesi”).
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.
“PIGIAMA-PARTY” - UN SUCCESSO!
Grazie all'assistente pastorale Karoline, a Paola e ai Genitori dei
Ministranti, questi ultimi hanno potuto condividere, nel primo fine
settimana di maggio, momenti di vera allegria, ma anche di preghiera e riflessione nel nostro Oratorio, dove hanno pernottato, al
termine di un sabato sera decisamente... lungo.
Undici ministranti italiani e cinque tedeschi si sono subito trovati
in piena amicizia e si sono divertiti insieme, seguiti con grande simpatia e pazienza dai bravi animatori. Grazie davvero per questa bella
iniziativa!
MUSICAL “SUPERSTAR” E “PRAISE NIGHT XL”
Sabato 19 maggio alle ore 16.30 in Oratorio i ragazzi e i giovani
dell’Oratorio (età indicativa: 12 anni) saranno informati sulla proposta di allestire un Musical dal titolo: “SUPERSTAR”.
Inoltre, sabato 19 p.v. alle 20.00 nella cappella dell’Oratorio, i nostri giovani sono invitati alla seconda edizione dell’iniziativa di preghiera per giovani “Praise Night XL”.

LEGGIAMO IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
Quotidianamente, nel mio servizio sacerdotale, faccio esperienza di
quanto sia necessario insegnare a tanti giovani adulti i fondamenti
della Fede cristiana cattolica.
A questo fine invito i giovani genitori che ho conosciuto a catechismo e nella celebrazione del Battesimo, i giovani fidanzati, le giovani coppie di Sposi e tutti gli interessati ad un momento di formazione cristiana, che viene offerto settimanalmente, il sabato
(tranne festivi), ore 10.30-11.30 in Oratorio (viale Mozart 32); da sabato 12 maggio cominceremo la lettura integrale del Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica.
Altrettanto utili a chi vuole dare nutrimento alla propria Fede sono
gli incontri settimanali sulle letture della domenica/festa seguente,
ogni giovedì, ore 18.00-19.00 in Oratorio.
INVITO AL CINEFORUM
Il prossimo e terzo Cineforum cristiano per le famiglie si terrà nel
centro giovanile di Millan domenica 20 maggio p.v. con inizio alle
ore 16.30. Sarà proiettato il film “DIO (NON) È MORTO - II”.
Un cordiale invito a giovani e famiglie!

INTENZIoni SS. Messe
sa 12 maggio

DO 13 MAGGIO

LU 14 MAGGIO

ma 15 maggio
mc 16 maggio
gv 17 maggio

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
SAN MATTIA APOSTOLO - festa
08.00
Antico Giuseppe - ann.
Del Bene Antonio e Domenico
Def. Parton; Luigi
Beato Otto Neururer, sacerdote e martire
08.00
Fonti Giovanni; ad int.
08.00
ad int.
08.00
ad int.; per le anime più abbandonate
17.00
parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
20.00
Oasi di preghiera / Rosslauf: S. Rosario

ven 18 maggio
sa 19 maggio

DO 20 MAGGIO

LU 21 MAGGIO

ma 22 maggio

mc 23 naggio
gv 24 maggio

ve 25 maggio
sa 26 maggio

DO 27 MAGGIO

08.00

Bidoli Maria
don Giuseppe Clara
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
David Pietro - ann.
Don Carlo Milesi e Angelo Milesi
10.30
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
18.15
Vocale Tommaso - ann.
PENTECOSTE - solennità
11.00
Martinelli Mario - ann.; don Carlo Milesi
19.00
(bil.) pro populo
MARIA SANTISSIMA, MADRE DELLA CHIESA
LUNEDÌ DI PENTECOSTE
11.00
Di Giacomo Nino; Buson Bruno e Milena
Fonti Giovanni
19.00
(bil.) Parigger Karl; Hopfgartner Luise
Santa Rita da Cascia, religiosa
08.00
per le anime del Purgatorio
per le anime più abbandonate
08.00
ad int.; Modolo Rosina, 3° ann.
08.00
per le anime del Purgatorio
Luigi; Fonti Giovanni; don Franco Troi
17.00
parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
20.00
Oasi di preghiera / Rosslauf: S. Rosario
08.00
Plancher Carmelo - ann.
San Filippo Neri, sacerdote
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
Lauzzana Andrea
10.30
Oratorio: Dottrina cristiana per adulti
18.15
Def. Fam. Pasini - ann.; Ruvidotti Firmino
SANTISSIMA TRINITÀ - solennità
FESTA DELLA FAMIGLIA
11.00
Troisi Angelantonio, De Micco Giovannina,
D’Alessandro Giuseppe - ann.
Suor Anna
19.00
(bil.) Molinari Maria Lia
Runggaldier Marianne e Bernardi Peter - ann.
Obrist Peter
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