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   >Domenica 26 gennaio il nostro Oratorio ricorda il suo grande Patrono 

San Giovanni Bosco (memoria liturgica: 31 gennaio); invitiamo tutti: bam-

bini, ragazzi, adulti, ad un momento di festa, domenica pomeriggio, dalle 

15.30; potrete partecipare alla tombola con premi, faremo merenda insieme, 

saranno proposti giochi e balli di gruppo. Vi aspettiamo numerosi!  

   >La stessa domenica si celebra Patrocinio a Millan: alla S. Messa bilin-

gue, ore 09.30, seguirà il  rinfresco nel Centro giovanile; di pomeriggio (ore 

15.00) i Vespri nella chiesa parrocchiale.  

Ci uniamo ai fedeli di Millan nel ringraziare Dio, che ha  glorificato, in terra e 

in Cielo, San Ujöp Freinademetz, e nell'affidarci nuovamente all’interces-

sione di questo Grande della nostra terra. 

   >L'ultima domenica di gennaio è dedicata anche alla solidarietà verso i 

malati di lebbra: i volontari dell'AIFO (Amici di Raoul Follereau, il grande 

apostolo dei Lebbrosi) venderanno davanti alle chiese  e nelle piazze il "miele 

della solidarietà" ed altri prodotti, per sostenere finanziariamente la lotta 

contro la lebbra, non ancora debellata; ma anche per stimolarci alla carità 

fraterna verso tante sorelle e fratelli sofferenti.  

   >Quest’anno la festa della Presentazione del Signore al Tempio, il 2 

febbraio p.v., cade di domenica; quaranta giorni dopo il Natale, Gesù è presen-

tato al Tempio e accolto dai santi Simeone ed Anna, rappresentanti dell'Antico 

Testamento, che si apre al tempo della grazia.  

La prima domenica di febbraio ricorre anche, su iniziativa dei Vescovi italiani, 

il "Giorno per la Vita", nel quale chiamiamo a raccolta le famiglie dei bimbi 

battezzati nel 2019, per rendere grazie del dono della Vita e della Fede (S. 

Messa bilingue alle ore 11.00 in parrocchia).   

In questo giorno, denso di preghiera, ringraziamo anche per le Persone Con-

sacrate, che vivono in mezzo a noi un cammino verso la perfezione cristiana 

(“se vuoi essere perfetto, vieni e seguimi...”, cf. Mt 19, 21), nella testimonianza 

dei Consigli Evangelici di povertà, castità e obbedienza. 



   >Lunedì 3 febbraio, memoria del vescovo e martire Biagio, verrà impartita la 

benedizione di san Biagio in tutte le S. Messe: non limitiamoci a chiedere a 

questo martire di guarirci o preservarci dal mal di gola! imploriamolo piuttosto 

perché ci aiuti a superare ogni prova con cristiana fortezza!  

   >Ogni primo venerdì del mese, a cominciare dal 7 febbraio, la S. Messa 

mattutina in Duomo (ore 08.00) sarà celebrata "a sostegno dei Cristiani 

perseguitati". 

   >Sabato 8 febbraio, alle ore 15.30 in Oratorio, nell'ambito della "Formazione 

alla Fede per Adulti", invitiamo i genitori dei Comunicandi e tutti gli interes-

sati ad un incontro sulla testimonianza dei Coniugi Martin, i genitori di 

Santa Teresa di Lisieux, proclamati beati; l'incontro sarà guidato dalla catechi-

sta Elisa Guerra.  

   >Lo stesso giorno (sa 8 febbraio), alle 18.15 nella chiesa parrocchiale di Bres-

sanone, invitiamo alla S. Messa con i Comunicandi e le loro famiglie. 

   >Anticipiamo in questo foglio un'iniziativa per santificare la Quaresima: ogni 

martedì di Quaresima fino alla Domenica delle Palme, dalle ore 9.30 alle 18.00 

(S. Messa it.), nella cappella della chiesa parrocchiale di Millan, sarà esposto il 

Santissimo Sacramento per l'adorazione eucaristica silenziosa.  

Essendo necessario garantire la presenza continuata davanti al Santissimo,  

prego i fedeli che desiderano partecipare, di prendere contatto con il sottoscritto 

don Luca (392 4860945). Grazie! 

   >Nell'assemblea annuale di sabato 11 gennaio scorso, la Corale San Miche-

le ha eletto il nuovo Direttivo, nelle persone di: 

Giovanni Saba, Presidente; Giuseppina Rella, Vicepresidente; Margherita Fel-

trin, Segretaria; Annibale Santini, Tesoriere; Sabina Lusser e Cristiana Cattoi, 

Consigliere; Oronzo Marcello Capone di Donfrancesco, Direttore; Stefano Bar-

berio, Istruttore (Vicedirettore).  

   La Corale propone a tutti gli interessati un corso di preparazione al canto 

corale per aspiranti allievi coristi, il venerdì alle ore 19.30 nella sede di via 

Ponte Widmann 4 (cf. maggiori info in “https://coralesanmichele.wixsite.com/

home”; iscrizione via Email a "coralesanmichele@yahoo.it"). 

   Auguriamo al nuovo Direttivo e a tutti i membri della Corale di svolgere sere-

namente e con passione il loro importante servizio liturgico, e la gioia di poter 

formare e accogliere numerosi nuovi cantori! 



INTENZIONI SS. Messe 

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; Flora Isabella 

 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” - AIFO  

     Santi Timoteo e Tito 

 11.00 Lauzzana Andrea, 5° ann. 

   Moser Aloisia e Schifferegger Hermann  

   Beatrici Elda, ann.; Edenhauser Alex 

 19.00 (bil.) Hinteregger Ferdinand; Dorfmann David 

lu 27 gennaio     Sant’Angela Merici, vergine 

 08.00 per i fedeli defunti; Nino Ca’ Sotto 

ma 28 gennaio     San Tommaso d’Aquino, sacerdote e Dott. della Chiesa  

 08.00 D’Alessandro Giuseppe e Carmelina, ann. 

   Fiorentino Giovanna, ann.; Emanuele 

mc 29 gennaio     San Ujöp Reinademetz, religioso e missionario 

    Patrocinio a Millan 

 08.00 Scremin Paolo; ad int. Maria; Vincent Alvares 

gv 30 gennaio  08.00 Bidoli Maria; Chignola Assunta 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 31 gennaio    San Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore 

 08.00 per i fedeli defunti; Salzone Antonio 

sa 1 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina  

   Ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Vienna Giulio, ann. 

   Piccin Graziella e Angelini Remo 

   Longo Caterina e Dario 
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do 2 febbraio  Presentazione del Signore  

    IV Domenica del tempo ordinario 

    24.a  Giornata della Vita Consacrata  

    42.a  Giornata per la Vita (CEI) 

 11.00  S. Messa bil. con i Neobattezzati 2019 (Centro di  

   Aiuto alla Vita; Coro Irene) 

 19.00 (bil.) Tulimiero Elio; Fedrizzi Anna, ann.   

lu 3 febbraio    San Biagio, vescovo e martire 

    Benedizione di san Biagio a tutte le S. Messe 

 08.00 Capaldo Biagio; don Franco Troi 

ma 4 febbraio    Sant’Agata, vergine e martire 

 08.00 Anita, Antonio e Luigi  

   Stablum Brigida e Moser Alfredo 

mc 5 febbraio    Santi Ingenuino e Albuino, vescovi di Sabiona e Bressanone 

 08.00 per i fedeli defunti; ad int. Maria 

   Giovanni Battista, ann.; don Carlo Milesi 

gv 6 febbraio     Giorno di preghiera per le Vocazioni 

    San Paolo Miki e Compagni, martiri 

 08.00 Caligiuri Multari Giovanna, ann. 

   Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 7 febbraio    Primo del mese e del Sacro Cuore 

   S. Comunione a malati ed anziani 

 08.00 pro fedeli defunti; a sostegno dei cristiani perseguitati 

sa 8 febbraio    San Girolamo Emiliani, sacerdote 

    Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Sac. Guido Crepaz; don Carlo Longo 

do 9 febbraio    V domenica del tempo ordinario 

 11.00 Millefiorini Giuseppe; Rossi Gianfranco, ann. 

   Cattoi Martinelli Anna, ann.; Eramo Carlotta 

 19.00 Leitner Günther 


