
 

   Notiziario 
   della comunità parrocchiale di Bressanone 

da 12 a 26 gennaio 2020 - nr. 264 

   Del tempo natalizio portiamo con noi, nell'ordinarietà del quotidia-

no,  la speranza in un Dio il cui nome è "Immanuel": "Dio-con-noi" 

per guidarci verso la guarigione del cuore. 

   Abbiamo cominciato l'anno implorando la pace davanti al Presepio:  

facciamolo ancora, portando nella nostra preghiera il bisogno di pace 

della famiglia umana. 

 

   Preghiamo anche per la riu-

nificazione di tutti i Credenti 

in Cristo, condizione essenzia-

le "affinché il mondo creda". 

   Paolo e i naufraghi in viag-

gio verso Roma approdarono 

a Malta, dove “furono accolti 

con gentilezza” (cf. Atti 27,1-

28,16): questa parola è stata 

scelta quale motto della Setti-

mana Ecumenica 2020, poiché 

così, “con gentilezza” i Cre-

denti nelle varie Confessioni 

cristiane desiderano imparare a 

rapportarsi vicendevolmente.   



Comunicazioni e inviti 
 

   >Grazie di cuore ai Cantori della Stella e ai loro accompa-
gnatori - e grazie a chi li ha accolti con simpatia e ha offerto con 
generosità: sono stati raccolti a favore delle Missioni circa 22.000 
Euro! 
 
   >Dal 18 al 25 gennaio, festa della Conversione di san Paolo apo-
stolo, si celebra ogni anno la Settimana di preghiera per l'U-
nità dei Cristiani: ricorderemo questa importante intenzione 
nelle S. Messe feriali; inoltre martedì 21 gennaio, alle 17.30 
in parrocchia, sarà celebrata una liturgia della Parola 
ecumenica insieme a rappresentanti di altre confessioni cristia-
ne, cui sono invitati tutti i fedeli. 
 
   >Nell’ambito del ciclo di Incontri di Formazione alla Fede per gli 
Adulti, invitiamo i genitori dei gruppi di Catechesi, tutti i collabo-
ratori parrocchiali e le persone interessate all'incontro con il Ve-
scovo verbita Francesco Sarego SVD, emerito di Goroka 
(Papua Nuova Guinea), che ci presenterà la persona e la missione 
di san Ujöp Freinademetz! Sabato 18 gennaio p.v., alle ore 15.00 in 
Oratorio (viale Mozart 32). 
 
   >Lunedì 20 gennaio, memoria di San Sebastiano martire, 
alle ore 18.00 in parrocchia, celebreremo la S. Messa bilingue in-
sieme ai membri del Corpo di Polizia municipale, che venera il 
glorioso Sebastiano quale proprio celeste Patrono. 
 
   >La fine di gennaio è allietata dalla memoria liturgica di due San-
ti altrettanto importanti nel nostro cammino di fede: il missionario 
verbita Ujöp Freinademetz (29 gennaio) - patrocinio a Millan!, 
e Giovanni Bosco (31 gennaio) - cui è dedicato il nostro Orato-
rio; anche quest’anno la Consulta organizzerà un pomeriggio di fe-
sta! 
 
   >La prossima Conferenza mensile dell'Azione Cattolica si terrà 
giovedì 23 gennaio alle 15.00 in Seminario sul tema: "I social me-
dia tra risorsa e rischio". Un cordiale invito a tutti gli interessati! 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 11 gennaio  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Johannes Heesters; per i fedeli defunti 

   14.30 I Cantori della Stella incontrano il Vescovo 

   18.15 S. Messa prefestiva con e per i Comunicandi 

    per i fedeli defunti 

do 12 gennaio    Battesimo del Signore 

      I domenica del tempo ordinario - ciclo A/II  

   11.00 Anita, Antonio e Luigi; Millefiorini Giuseppe 

    Sodi Feltrin Vittoria; Silvino e Severino 

   19.00 (bil.) Oberhuber Schatzer Edith, ann. 

lu 13 gennaio    Sant‘Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

   08.00 Varoli Anna, ann. 

ma 14 gennaio  08.00 Maranelli Mario, ann. 

mc 15 gennaio     San Romedio, eremita 

   08.00 per i fedeli defunti; Tatz Josef und Frieda 

    ad int. Maria 

gv 16 gennaio   31ª  Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo  

    del dialogo tra  cattolici ed ebrei 

   08.00 per i fedeli defunti 

   17.00 Parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 17 gennaio  08.00 per i fedeli defunti 

sa 18 gennaio    Inizio della Settimana Ecumenica 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Tatz Frieda 

    Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

   15.00 Oratorio: Incontro con il Vescovo Sarego SVD 

   18.15 Ruvidotti Firmino; Di Lisio Ida 

do 19 gennaio    II domenica del tempo ordinario 

   11.00 Falcinelli Luigi e Taibon Luigia 

    Capaldo Anna, ann.; Silvino e Severino 

   15.30 Oratorio: meditazione col Terz‘Ordine Francescano 

   19.00 Lamprecht Engelbert, ann. 

    Zambelli Otto, ann. 

    Plaickner Marianna ved. Fischnaller, ann. 

lu 20 gennaio     Santi Fabiano papa e Sebastiano, martiri 

   08.00 per i fedeli defunti 

   18.00 Parr.: S. Messa bil. con la Polizia 



ma 21 gennaio     Sant‘Agnese, vergine e martire 

   17.30 Parr.: funzione ecumenica bil. 

   08.00 per i fedeli defunti 

    Lorenzi Luca; per le anime più abbandonate 

mc 22 gennaio     San Vincenzo, diacono e martire 

   08.00 per i fedeli defunti; ad int. Maria 

gv 23 gennaio  08.00 per i fedeli defunti 

   15.00 Seminario: Conferenza mensile dell‘Azione Cattolica 

   17.00 Parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

    per i fedeli defunti; Di Biase Maria e Italo 

ve 24 gennaio     San Francesco di Sales, vescovo e dott. d. Chiesa 

   08.00 per i fedeli defunti 

sa 25 gennaio    Conversione di san Paolo apostolo 

      Conclusione della Settimana ecumenica 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   18.15 Eramo Angela, ann.; Capaldo Antonio, ann. 

    Grünfelder Peter, Amrain Grünfelder Maria, ann. 

    Grünfelder Zanotti Maria, ann. 

do 26 gennaio    III del tempo ordinario 

      Domenica della Parola di Dio 

      67° Giorno del Malato di Lebbra 

      Azione “Miele della solidarietà” 

   11.00 Lauzzana Andrea, 5° ann. 

    Moser Aloisia e Schifferegger Hermann  

    Beatrici Elda, ann.; Edenhauser Alex 

   19.00 Hinteregger Ferdinand; Dorfmann David 
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