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 La semplice parola "grazie" rivolta a Dio nostro Padre, assume in 
ogni ricorrenza liturgica contenuti sempre nuovi. 
 
 Nella domenica della Missione (21 ottobre) diciamo grazie a Dio 
per l'azione missionaria della Chiesa, che ha raggiunto anche noi e 
nella quale ora siamo coinvolti come soggetti attivi. 
 
 La domenica seguente (28 ottobre) il motivo del "grazie" è il rac-
colto, cioè i frutti della terra e del lavoro dell'Uomo; dai beni che 
fanno bella la nostra vita quaggiù siamo chiamati a ringraziare il 
Padre per i beni necessari al conseguimento della nostra felicità 
eterna, quelli racchiusi nel Pane eucaristico. 
 
 Nella festa dei Santi, che apre il mese di novembre, il "grazie" 
della Chiesa pellegrinante si unisce al "grazie" della Chiesa trion-
fante, cioè dei Redenti, che insieme a Maria assunta sono gli esul-
tanti testimoni della gloria di Dio e della definitiva vittoria del Suo 
Cristo contro il Male e il Maligno. La loro intercessione è aiuto 
essenziale nel nostro cammino. 
 
 La memoria dei Fedeli Defunti è anch'essa motivo di ringrazia-
mento: ci ricordiamo di loro con affetto, certi che la nostra nostal-
gia di rivederli nel Regno della vita e della gioia eterna non sarà 
delusa.  
 
LA NOSTRA PREGHIERA PER I FEDELI DEFUNTI 

• GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

>13.30 Liturgia della Parola in parrocchia, segue processione e alle 
14.00, nel cimitero cittadino, funzione bilingue in suffragio dei 
Fedeli Defunti 
 



• VENERDÌ 2 NOVEMBRE - MEMORIA DEI FEDELI DEFUNTI  

>08.00 in duomo: S. Messa in suffragio dei Defunti 

>10.00 in cimitero e a seguire (10.30) nel vecchio cimitero: Comme-
morazione dei Caduti di Guerra e deposizione delle Corone (bil.) 
 

>14.30 nella cappella del cimitero e 15.00 nella chiesa dello Spirito 
Santo: recita del S. Rosario e S. Messa in suffragio dei defunti del 
Club Anziani di Bressanone 
 

>18.15 in parrocchia: S. Messa in suffragio dei Defunti (Corale) 
 
 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SULLA FEDE PER ADULTI  

 Ogni sabato non festivo, ore 10.30-11.30 in Oratorio. Ecco gli ar-
gomenti dei prossimi incontri: 
 

• sabato 20 ottobre: “IL CUORE DELLA MISSIONE CRISTIANA”  

• sabato 27 ottobre: “AI TUOI FEDELI, SIGNORE, LA VITA NON È TOLTA, 
MA TRASFORMATA” - La visione cristiana della morte (in prepara-
zione alla festa di tutti i Santi e alla memoria dei Fedeli Defunti, 1-2 
novembre). 

 

• sabato 3 novembre: “IL PURGATORIO” 
 
IL DONO DELL’INDULGENZA PLENARIA 

 Da mezzogiorno di mercoledì 31 ottobre a tutto il venerdì 2 no-
vembre è possibile implorare l’indulgenza plenaria per i propri de-
funti mediante una visita in chiesa in loro suffragio.  
 Le condizioni sono lo stato di grazia (ev. Confessione), la parte-
cipazione alla S. Messa facendo la Comunione e la visita di una chie-
sa, nella quale  esprimere in preghiera il proprio essere figli di Dio e 
della Chiesa (Padre Nostro, Credo e preghiera secondo le intenzioni 
del S. Padre).  
 La stessa indulgenza può essere implorata una volta al giorno, 
visitando il cimitero nei giorni da giovedì 1 a giovedì 8 novembre. 
 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS 

 La tradizionale raccolta di indumenti usati della Caritas in Alto 
Adige si terrà quest’anno il 10 novembre. Nei sacchetti gialli vengono 
raccolti abiti, scarpe appaiate legate insieme, borse e biancheria per 
la casa. P.f.: sono prodotti in buono stato, puliti e asciutti e non capi 
laceri o comunque non adatti ad essere riutilizzati.  



 I sacchetti della Caritas sono disponibili all’ingresso delle chiese e 
della canonica. Essi verranno raccolti la mattina del sabato 10 
novembre dalle 7:00 in poi alla Melix a Varna. 
 

INVITO ALLA CONFERENZA DI AZIONE CATTOLICA 

 L’Azione Cattolica di Bressanone e l’Associazione Culturale Millan 
invitano alla prossima Conferenza mensile con il Prof. Giovanni No-
vello sul tema: “Il connubio tra arte e fede”, giovedì 15 novembre 
p.v. alle ore 15.00 in Seminario Maggiore a Bressanone.  
 Un cordiale invito a tutti gli interessati!  

INTENZIoni SS. Messe 
sa 20 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

   Comellini Diva; Gatto Franco 

   Genitori Attilio e Frieda 

  10.30 Oratorio: Catechismo per adulti 

  18.15 Chini Mario; Bertoldi Marco 

   Rascele Irene ved. Eccher 

DO 21 OTTOBRE  XXIX DEL TEMPO ORDINARIO  

   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

  11.00 Lorenzi Luca; Briosi Carmen ved. Barp 

   Barp Riccardo e Bozza Sonia vd. Cimbri 

   Gatto Franco 

  19.00 (bil.) in onore di Maria; Holzer Stefania - ann. 

lu 22 ottobre  San Giovanni Paolo II, papa 

  08.00 De Val Rossi Maria 

ma 23 ottobre 08.00 Capaldo Antonio 

mc 24 ottobre 08.00 ad int.; Ca’ Sotto Nino  

gv 25 ottobre 08.00 ad int. 

  17.00  parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa  

  18.00  Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

ve 26 ottobre 08.00 Lauzzana Andrea  

sa 27 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  10.30 Oratorio: Catechismo per adulti 

  18.15 Pezzi Gennaro - ann.; Magnani Luigi e Olga 

   Bertoldi Marco 



DO 28 OTTOBRE  XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

   DOMENICA DEL RINGRAZIAMENTO 

  11.00 Baroncini Milena; ad int. 

  19.00 (bil.) per le anime del Purgatorio 

lu 29 ottobre 08.00 Sequani Giuseppe ed Emilia 

ma 30 ottobre 08.00 pro familiari defunti 

mc 31 ottobre 08.00 Salzone Antonio 

  18.15 Maccarone Francesco e def. Maccarone - ann. 

GV 1 NOVEMBRE  TUTTI I SANTI - SOLENNITÀ 

  11.00 (Corale) Fabbri Thomaseth Anna - ann. 

  13.30  parr. e 14.00 cimit.: funzione per i Defunti 

  19.00 (bil.) per i benefattori defunti della parrocchia 

VE 2 NOVEMBRE  MEMORIA DEI FEDELI DEFUNTI  

  08.00 per tutti i fedeli defunti 

   Festini Capello Bruno 

  10.00  cimitero e 10.30 nel vecchio cimitero:   

   preghiera bil. per i Caduti di Guerra 

  14.30 cimitero e 15.00 nella chiesa dello Spirito  

   Santo: S. Rosario e S. Messa in suffragio dei 

   defunti del Club Anziani di Bressanone 

  18.15 parrocchia: per i parrocchiani defunti dal  

   1 nov 2017 (Corale) 

sa 3 novembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

  10.30 Oratorio: Catechismo per adulti sul tema:  

   “Il Purgatorio” 

  18.15 Capaldo Anna, Adriano, Giovanna, Biagio  

   e Ivana 

DO 4 NOVEMBRE  XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 Polito Antonio - ann.;  Bernardi Gino 

  19.00 (bil.) Schatzer Franz 
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