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Signore, aiutami a tenere fisso lo sguardo su di te. 
Tu sei l'incarnazione dell'amore divino, 
l'espressione dell'infinita compassione di Dio. 
Tu sei la manifestazione visibile 
della santità del Padre. 
 
Tu sei bellezza, bontà, dolcezza, 
perdono e misericordia. 
In te si può trovare ogni cosa. 
Tu hai parole di vita eterna,  
sei cibo e bevanda, 
sei la Via, la Verità e la Vita.  
Tu sei la luce che risplende nelle tenebre,  
la lampada sul candeliere,  
la casa sulla cima della collina. 
Tu sei la perfetta icona di Dio. 
In te e attraverso di te  
posso vedere il Padre celeste,  
e con te posso trovare la via verso di lui. 
  
O Santo, Bello, Glorioso:  
sii il mio Signore, il mio Salvatore, 
il mio Redentore, la mia Guida, 
il mio Consolatore, il mio Conforto, 
la mia Speranza, la mia Gioia e la mia Pace. 
  
A te voglio dare tutto ciò che sono. 
Fa' che io sia generoso, non avaro né esitante. 
Fa' che ti dia tutto: tutto ciò che ho, 
che penso, che faccio e che sento. 
È tuo, Signore.  
Accettalo, ti prego  
e rendilo pienamente tuo.  
Amen. 
 
                                                   (card. J. H. Newmann)  

Invito  

all’adorazione  

eucaristica  

in Quaresima:  

cappella  

di Millan,  

ogni martedì 

ore 09.30 - 18.00 



COMUNICAZIONI E AVVISI 
 
Le Ceneri - inizio della Quaresima 

  Cominciamo Quaresima mercoledì 26 febbraio, Le Ceneri, con la cele-

brazione eucaristica e l'imposizione delle Sacre Ceneri, nelle S. Messe al-

le ore 8.00 e alle ore 18.15 in Duomo. 
 
Lodi mattutine 

  Ogni giorno feriale di Quaresima, fino al mercoledì santo compreso (8 

aprile), dopo la S. Messa mattutina (Duomo, ore 08.00) celebreremo le 

Lodi mattutine (i fedeli che desiderano partecipare sono pregati di sali-

re in presbiterio); le Lodi saranno presiedute dai diaconi Luciano Lo-

renzi e Giuseppe Patruno. 
 
Via Crucis 

  Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale, a 

cominciare dal 28 marzo, facciamo memoria della Passione del Signore, 

meditando comunitariamente la Via Crucis: GRAZIE ai Gruppi parroc-

chiali, che prepareranno le riflessioni.    
 
"Domenica della minestra" 

  Domenica 1 marzo, prima di Quaresima, singoli e famiglie, siamo tutti 

invitati a consumare un pasto leggero a base di minestre ("Suppen-

sonntag" = "Domenica della Minestra"). Il ricavato di questa azione so-

sterrà la costruzione di una sala pranzo e di una sala polifunzionale per 

la scuola di Misungwi in Tanzania. Il pasto a base di minestre sarà of-

ferto nel Seminario Maggiore, dalle ore 09.30 alle 14.00. 
 
Invito all'adorazione eucaristica silenziosa 

  >Ogni martedì nella cappella di Millan, ore 09.30 - 18.00: adorazione 

eucaristica silenziosa (ore 18.00: S. Messa feriale it.).  
 
  >Ogni giovedì, ore 17.00-18.00 in chiesa parrocchiale a Bressanone. 
 
Invito alla lectio biblica 

  Ogni giovedì, ore 18.00-19.00 in Oratorio: Lectio biblica sulle letture 

della domenica seguente, per tutti gli interessati. 
 
Riunione per preparare la Via Crucis interparrocchiale  

  La riunione per preparare la Via Crucis interparrocchiale (venerdì 3 

aprile c.a. da Millan a Bressanone) è fissata per mercoledì 11 marzo p.v. 

alle ore 18.30 nella sede ACLI di vicolo Macello 5 .   



INTENZIONI SS. Messe 
sa 22 febbraio    Cattedra di san Pietro apostolo 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Ruvidotti Firmino 

do 23 febbraio     VII domenica del tempo ordinario 

 11.00 Casagrande Luigi, ann.; Def. Massarelli 

 19.00 (bil.) Kaser Josef e Frizzi Paula, ann. 

   De Zolt Rosina e Rodolfo, ann. 

lu 24 febbraio 08.00 per i fedeli defunti; ad. int. Davide 

ma 25 febbraio 08.00 Pianezze Angelica e Vattai Attilio, ann. 

mc 26 gennaio    Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 

    S. Ceneri a tutte le S. Messe; digiuno e astinenza 

  08.00 Brizzi Graziella, ann.; Di Biase Maria e Italo 

   Lauzzana Andrea 

 18.15 (Duomo) pro populo 

gv 27 gennaio 08.00 Battistella Rosa Angela, ann. 

 08.30 Lodi mattutine  

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 28 febbraio 08.00 Piubelli Giorgio, ann. 

 17.00 Parr.: Via Crucis 

 20.15 Oratorio: Corso prematrimoniale  

sa 29 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Bertoldi Ettore, ann.; Rosso Rina e Corsi Rina, ann. 

   I Gruppi che non possono presenziare con un loro rappresentante al-

l'incontro preparatorio, p.f. contattino gli organizzatori prima della se-

duta (acli.bx@rolmail.net; 0472 83 83 06). Grazie.  
 
Festa degli anniversari di matrimonio a Millan 

  Domenica 10 maggio c.a., quinta di Pasqua e festa della Mamma, cele-

breremo a Millan la “S. Messa degli anniversari di Matrimonio”, insie-

me agli Sposi che quest’anno festeggeranno un anniversario significati-

vo del loro matrimonio (5, 10, 15,..., 50,...): invitiamo le coppie interes-

sate - non soltanto di Millan ma dell'intero Decanato - a contattare subi-

to il Sig. Luigi Casale (cell: 351 96 84 031); dopo la S. Messa è previsto 

un pranzo comunitario, a condizione che vi sia un sufficiente numero di 

adesioni.  
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do 1 marzo     I di Quaresima | “Suppensonntag”  

 11.00 Suor Anna Coscia, 5° ann. 

   Rigon Tupini Lucia e Tupini Danilo, ann. 

   Anita, Antonio e Luigi; Piccin Graziella; Roberto, ann. 

 19.00 (bil.) Balzarek Albin, ann. 

   Demichiel Regina e Hermann, ann. 

   Giacuzzi Marianne, ann.; De Paola Vittorio, ann. 

lu 2 marzo 08.00 per i fedeli defunti; Rastelli Emanuele 

ma 3 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

 09.30 -18.00 cappella di Millan: adoraz. eucar,. silenziosa 

mc 4 marzo 08.00 per i fedeli defunti 

gv 5 marzo    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

 08.00 per i fedeli defunti 

   per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 6 marzo    Venerdì del Sacro Cuore 

    S. Comunione a malati ed anziani 

    Giorno mondiale di preghiera per la Donna 

 08.00 A sostegno dei Cristiani perseguitati 

   Capaldo Giovanna, ann. 

 15.30  Oratorio: Formaz. alla Fede per tutti gli adulti

 17.00 Parr.: Via Crucis 

 20.15 Oratorio: Corso prematrimoniale 

sa 7 marzo    Sante Perpetua e Felicita, martiri 

 08.00 ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 per i fedeli defunti 

do 8 marzo    II di Quaresima 

 10.30 a Millan: S. Messa con e per i Comunicandi 

 11.00 Casagrande Angela; Millefiorini Giuseppe 

 19.00 (bil.) Widmann Josef e def. Widmann, ann. 

   Fischer Johanna, ann. 


