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CELEBRIAMO LA FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO! 

   San Michele sta davanti a noi come mes-
saggero della gloria divina e della vittoria 
dell’Amore sulle forze del male.  
Affidiamo alla sua intercessione la nostra 
famiglia parrocchiale - allargata all'Unità 
parrocchiale, insieme alle nostre famiglie: in-
vito tutti i fedeli alla celebrazione della S. 
Messa bilingue alle ore 9.30 di domenica 29 
settembre p.v.  
   Come da tradizione, in questo giorno la 
parrocchia offre un pranzo a tutti i collabo-
ratori (Jugendhort, dalle 11.30). 
 

 “San Michele Arcangelo, patrono carissimo, 
dolce amico del mio spirito, contemplo la gloria 
che Ti colloca lì, dinanzi alla Santissima Trinità, 
vicino alla Madre di Dio.  
 

 Umilmente Ti prego: ascolta la mia preghiera ed accogli la mia offerta. 
A Te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio. 
A Te affido il mio presente perchè accolga la mia offerta e ritrovi la pace. 
A Te affido il mio futuro, che accetto dalle mani di Dio, confortato dalla Tua 
presenza. 
 

 Michele Santo, Ti supplico: con la Tua luce illumina il cammino della mia 
vita. Con la Tua potenza, proteggimi dai mali del corpo e dell'anima. 
Con la Tua spada, difendimi dalle suggestioni del Maligno. 
Con la Tua presenza, assistimi nel momento della morte e conducimi in 
Paradiso, al posto che mi hai riservato. 
Alloro canteremo insieme: Gloria al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha 
salvati e allo Spirito Santo che ci ha santificati. Così sia”. 
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IL TEMA PASTORALE DIOCESANO DI QUEST’ANNO 
 

Ogni anno l'azione pastorale della Diocesi sviluppa un tema del re-
cente Sinodo. Il tema di quest'anno è:  “Sulla  tua  Parola: credere, 
comprendere, vivere insieme”.  
Quale Chiesa diocesana ci domandiamo come approfondire la fede 
nella vita e come trasmetterla, anche mediante l'apporto dei nuovi 
strumenti di comunicazione sociale.  
 
OTTOBRE, MESE MISSIONARIO E MARIANO 

Il mese del raccolto e della vendemmia, ottobre, ci stimola a vivere 
con più fervore il nostro rapporto ecclesiale con Maria, modello e 
madre dei Credenti in Cristo.  
Ciascuno può attuare questo proposito nella sua preghiera personale; 
come comunità parrocchiale recitiamo in ottobre il Santo Rosario 
ogni giorno feriale alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale (radiotra-
smesso), tranne il giovedì (adorazione eucaristica) e il sabato (prefe-
stiva tedesca).  
Ottobre è anche mese missionario, che culmina domenica 20, Giorno 
della Missione. 
 

COMUNICAZIONI 
 

 >Sabato 21 settembre l’Oratorio ha riaperto i battenti, per un 
numero sempre maggiore di bambini e ragazzi, che trovano motivi di 
crescita e di divertimento nei giochi, nei laboratori e nel canto. 
Ringrazio di cuore le collaboratrici e i collaboratori, che con grande 
impegno e pazienza si mettono al loro fianco, per divertirli educando.  
Chiunque desideri inserirsi nel gruppo di animazione delle attività 
dell’Oratorio, a cominciare dai genitori di chi lo frequenta abitual-
mente, è benvenuto! 
 

 >Insieme agli abitanti del quartiere Rosslauf, lunedì 23 settem-
bre, alle 18.30, ci raccogliamo nell'Oasi di Preghiera per onorare San 
Pio da Pietrelcina e domandargli aiuto: san Pio, che è stato stru-
mento della grazia e della misericordia divina per tante persone, le 
interceda anche per noi, che lo invochiamo con fiducia. 
 

 >Il percorso di preparazione di oltre 40 bambini alla prima 
Santa Comunione comincerà con un pellegrinaggio lungo il 
Sentiero dei Santi d'Europa fino alla chiesetta di san Cirillo: venerdì 4 
ottobre, festa di san Francesco, alle 15.30 dal primo capitello; sono 
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invitati i bambini insieme alle loro famiglie, i catechisti e le catechiste 
e tutti i fedeli. 
 

 >Domenica 6 ottobre, del santo Rosario, durante la S. Messa par-
rocchiale delle ore 11.00, le collaboratrici e i collaboratori del Cen-
tro di Aiuto alla Vita di Bressanone rinnoveranno la loro consa-
crazione a Maria e affideranno alla sua materna intercessione i 
frutti della loro testimonianza di carità. In spirito di ringraziamento, 
come famiglia parrocchiale, volentieri ci uniamo alla loro preghiera e 
alla loro offerta. 
 

 >La prima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica nel nuovo 
anno pastorale si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 15.00 in Seminario. 
Il relatore, Dott. Giovanni Novello, tratterà il tema “La bellezza della 
natura nell'arte sacra”. Un cordiale invito a tutti gli interessati. 
 

INTENZIONI SS. Messe 
 

SA 21 SETTEMBRE    SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Lorenzi Luca; per le anime più abbandonate 

   18.15 Andermarcher don Ezio 

DO 22 SETTEMBRE    XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   11.00 Maria; don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

    Brocco Antonio - ann. 

   19.00 Dorfmann David; Braunhofer Edi 

lu 23 settembre    San Pio  da Pietrelcina, sacerdote e religioso 

   08.00 per i fedeli defunti; def. Fedrizzi 

    Cattaneo Vittorio e Gregorio 

   18.30 Oasi di preghiera Rosslauf: funzione  

    in onore di san Pio da Pietrelcina 

ma 24 settembre 08.00 Comellini Diva; def. Longo 

    Tenchella Giampaolo 

mc 25 settembre 08.00 Querin Mario; Imode Longo; Ivan 

gv 26 settembre    Santi Cosma e Damiano, martiri 

      San Paolo VI, papa  

   17.00 parr.: adorazione eucar. silenziosa 

   18.00 Orat.: lectio sulle letture domenicali 

   08.00 Lauzzana Andrea; don Diego 

    Ca’ Sotto Nino 

    Fausta 
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ve 27 settembre    San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

   08.00 Bertoldi Marco - 1° ann. 

sa 28 settembre    San Venceslao, martire 

      San Lorenzo Ruit e Compagni, martiri 

   08.00 Giovanni Battista e  Giuseppina 

   18.15 Marco, Roswitha e Giuseppe 

DO 29 SETTEMBRE    XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

      SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE  

      E RAFFAELE: PATROCINIO IN PARROCCHIA 

      GIORNO DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

                          → 09.30 Solenne S. Messa bilingue in parrocchia 

   19.00 (bil.) Ariochi Wasserer Mia e Max 

    Thomaseth Michael; D’Alberto Felix - ann. 

    Kanitscheider Olga - ann. 

lu 30 settembre 08.00 Giorgio - ann.; Chignola Assunta 

ma 1 ottobre 08.00 per i fedeli defunti; Salzone Antonio  

    per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

mc 2 ottobre 08.00 per i fedeli defunti; Molinari Maria Lia 

gv 3 ottobre 08.00 per i fedeli defunti; Barbara e Giuseppe 

   17.00 parr.: adorazione eucar. silenziosa 

   18.00 Orat.: lectio sulle letture domenicali 

ve 4 ottobre  primo del mese e del Sacro Cuore 

   08.00 per i fedeli defunti 

sa 5 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   18.15 Anderlini Alfredo - ann.;  Girardi Norma 

DO 6 OTTOBRE    XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

      DOMENICA DEL SANTO ROSARIO    

   11.00 Bidoli Maria - ann.; Chiari Antonio e Franca, a. 

   19.00 (bil.) Hummel Egon 

    Fermi Albertina - ann.; Mons. Karl Golser 

  

→       
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