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Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (12, 12 s.)
"Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le
membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in
realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi, [italiani o tedeschi...].
Sta davanti a noi il Patrocinio, la festa dell'arcangelo San Michele.
Domenica 30 settembre p.v. alle 9.30 celebreremo la S. Messa bilingue
di ringraziamento tutti insieme, per porre un segno e imparare a testimoniare, come Dio vuole, il mistero del Battesimo, che ci unisce gli uni
agli altri come tralci alla vite.
Dopo la S. Messa, a tutti i collaboratori parrocchiali sarà offerto in
Oratorio un pranzo, quale segno di riconoscenza per i servizi, che ciascuno ha reso alla parrocchia, mettendo a servizio del prossimo, nel segno della Caritas, parte del proprio tempo e dei propri carismi.
Nel contesto ricordiamo ancora una volta che la Chiesa (in concreto
la Chiesa che vive e cresce in mezzo a noi) ha bisogno della collaborazione di tutti i suoi figli (cf. https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com → "Reclutamento Collaboratori"); e che tutti i Figli di Dio
hanno bisogno, per crescere come tali, di mettersi al servizio della Chiesa...
"SULLA TUA PAROLA... GETTIAMO DI NUOVO LE RETI"...
... Così rispose Pietro, dopo una notte di pesca infruttuosa, a Gesù,
che lo invitava a tornare al largo nel lago di Galilea. I pesci furono "attratti" nella rete, Pietro e gli altri vedendo intuiscono e, lasciato tutto, si
mettono al seguito del Maestro, che promette loro: "Non temete: d'ora
in poi saranno uomini, quelli che catturerete"...
"Sulla Tua Parola"... è il motto del Sinodo diocesano e dei tre anni
pastorali (2019-2022) dedicati alla sua attuazione.

Chi desidera leggere l'articolato discorso programmatico del Vescovo per l'inizio di quest'anno pastorale, lo trova sul sito della Diocesi, o in
https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com → “Novità”.
Sulla Sua Parola, anche noi, localmente, dalla prima settimana di ottobre, riprendiamo il nostro cammino di Fede, che si esprime fra l’altro
... negli incontri settimanali di catechismo in preparazione ai Sacramenti della Prima Comunione e della Cresima;
... negli incontri di formazione alla Fede cristiana per (giovani) adulti,
che don Luca propone ogni sabato, ore 10.30-11.30 in Oratorio;
... nell’apertura dell’Oratorio il sabato (a partire da sabato 6 ottobre
compreso) con la possibilità offerta a bambini e ragazzi di giocare, di
partecipare ai laboratori
... nella ripresa dell’attività del Coro Samuel, che finalmente sabato 6
ottobre, ore 17.00 riprende le prove e poi l’animazione canora della S.
Messa prefestiva a Bressanone (sabato, ore 18.15).
INCONTRI DI CATECHISMO PER (GIOVANI) ADULTI
Li propone don Luca ogni sabato non festivo, a cominciare dal 6 ottobre, alle ore 10.30-11.30 nell’Oratorio Don Bosco.
Gli incontri sono semplici, rivolti a tutti gli interessati, e si prefiggono di nutrire le conoscenze della Fede cristiana, necessarie per pregare e
per dare testimonianza.
Ci sarà spazio per il dialogo e per rispondere alle domande dei presenti; ad ogni incontro saranno consegnati i testi della domenica/festa
seguente.
Ogni incontro svolgerà un tema particolare, prendendo spunto specialmente dall’anno liturgico; ecco gli argomenti dei primi quattro incontri di ottobre:
• sabato 6 ottobre: “MARIA, MADRE DI DIO E DELLA CHIESA” (ottobre è il
mese del S. Rosario)
• sabato 13 ottobre: “IL RINGRAZIAMENTO NELLA BIBBIA” (ottobre è
mese del ringraziamento)
• sabato 20 ottobre: “IL CUORE DELLA MISSIONE CRISTIANA” (ottobre è
anche mese missionario)
• sabato 27 ottobre: “AI TUOI FEDELI, SIGNORE, LA VITA NON È TOLTA, MA
TRASFORMATA” - La visione cristiana della morte (in preparazione
alla festa di tutti i Santi e alla memoria dei Fedeli Defunti, 1-2
novembre).
COMUNICAZIONI E INVITI
>Domenica 23 settembre, memoria di san Pio da Pietrelcina: funzione in onore del Santo nell’Oasi di Preghiera del quartiere Rosslauf.

>L’Azione Cattolica cittadina invita alla prima Conferenza mensile
del nuovo Anno pastorale e sociale: giovedì 4 ottobre p.v., alle ore 15.00
in Seminario Maggiore, don Paolo Renner tratterà il tema: “Romano
Guardini: un grande pensatore a 50 anni dalla morte”.
>Nel mese di ottobre intensifichiamo il nostro rapporto di fede e
amore verso Maria, che papa Francesco ci esorta a venerare quale “Madre della Chiesa”, partecipando alla celebrazione del santo Rosario, ogni
giorno alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale, tranne giovedì (adorazione
eucaristica) e sabato (S. Messa prefestiva ted.).
>Sabato 6 ottobre p.v. mattino (dalle ore 09.30 alle 12.00) saranno
presenti in Oratorio PAOLA E KAROLINE, per spiegare a Genitori e bambini/ragazzi interessati in cosa consiste il servizio di MINISTRANTI (dagli
8 anni in su) e - speriamo - per raccogliere nuove adesioni!

INTENZIoni SS. Messe
sa 22 settembre

DO 23 SETTEMBRE

lu 24 settembre
ma 25 settembre
mc 26 settembre
gv 27 settembre

ve 28 settembre
SA 29 SETTEMBRE

08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
don Mario Fedrizzi e don Fabio Cavosi
Salzone Antonio
18.15 Sief Delmarco Giuseppina (3° ann.)
Degli Esposti Sergio - ann.
XXV DEL TEMPO ORDINARIO
San Pio da Pietrelcina
11.00 Brocco Antonio - ann.; Ca’ Sotto Nino
18.30 Oasi di preghiera / Rosslauf: funzione in
onore di Padre Pio da Pietrelcina
19.00 (bil.) Def. Fam. Agreiter; Schatzer Franz
08.00 Comellini Diva; ad int. Maria
08.00 ad int.; Nicolino; don Carlo Longo
08.00 Lauzzana Andrea; Ziravello Flora - ann.
San Vincenzo de Paul, sacerdote
08.00 per le anime del Purgatorio
17.00 parr.: adorazione eucaristica silenziosa
20.00 Oratorio: Lectio plenaria di autunno
Santi Cosma e Damiano, martiri
08.00 Piubelli Giorgio - ann.; Baroncini Milena
SANTI MICHELE, RAFFALE E GABRIELE
ARCANGELI - festa
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina

DO 30 SETTEMBRE

lu 1 ottobre
ma 2 ottobre

mc 3 ottobre
GV 4 OTTOBRE

ve 5 ottobre
sa 6 ottobre

DO 7 OTTOBRE

18.15 Thomaseth Michael e Anna
Rascele Irene ved. Eccher
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
PATROCINIO A BRESSANONE
09.30 S. Messa bilingue di ringraziamento (Corale,
Apostoli, gruppi parr. e Associazioni),
pro populo
11.30 in Oratorio: festa dei collaboratori
19.00 (bil.) ad int.; Fellin Umberto
Reichegger Agnes
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
Santa Teresa di Gesù Bambino
08.00 ad int.; ad int. Maria; Def. Manfrini
Santi Angeli Custodi
08.00 per le anime del Purgatorio
17.00 parrocchia: S. Rosario
Beato Josef Mayr-Nusser, martire
08.00 ad int.; Salzone Antonio
SAN FRANCESCO D’ASSISI, patrono d‘Italia
08.00 per le anime del Purgatorio
17.00 parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
08.00 ad int.; Fonti Giovanni
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina;
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
10.30 Oratorio: Catechismo per adulti
18.15 Bidoli Maria - ann.; Chiari Franca - ann.
Fermi Albertina - ann.
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
BEATA VERGINE MARIA DEL SANTO ROSARIO
11.00 ad int.; Rev. Johann Gamberoni
Bernardi Gino
19.00 (bil.) Parmeggiani Mario; ad int.
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