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È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo nostro Signore. 

Innalzato sulla croce, 

nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 

e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, 

simbolo dei sacramenti della Chiesa, 

perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 

attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. 

 

“Chi ci separerà 

dall'amore  

di Cristo?  

Nessuna creatura 

potrà separarci 

dall’amore di Dio 

che è in Cristo Gesù, 

nostro Signore!”  

(cf. Rom 8. 35 s.) 



La carità è paziente, è benigna la carità;  

non è invidiosa la carità, non si vanta,  

non si gonfia, non manca di rispetto,  

non cerca il suo interesse, non si adira,  

non tiene conto del male ricevuto,  

non gode dell'ingiustizia,  

ma si compiace della verità.  

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  

La carità non avrà mai fine.  

                                                        (1 Cor, 13, 4 s.)  

 

   Domenica 21 giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù, nella  S.  Messa parroc-

chiale alle ore 11.00, salutiamo e ringraziamo le Suore di Carità dell’Immaco-

lata Concezione di Ivrea: Ancilla, Pierina e Tiziana.  Nel  corso  dell’estate  

lasceranno  Bressanone,  dove  hanno  vissuto  il loro carisma in semplicità e 

con piena dedizione.   

   Dalle cronache della loro ricchissima testimonianza di servizio nell’Asilo di 

via Roncato, cominciata nel 1928, le Suore SCIC (“Suore di Carità dell’Imma-

colata Concezione” di Ivrea) hanno ritagliato alcuni momenti più significati-

vi, che consegniamo ai parrocchiani insieme a questo foglio. 
   
 
   Care Suore, vi salutiamo in semplicità, celebrando con Voi la S. Messa in una festa mol-

to vicina al vostro carisma: la festa del Sacro Cuore di Cristo. 

E’ Lui il modello e il maestro di quella “Caritas”, che tutto copre, tutto crede, tutto spera, 

tutto sopporta; e Voi avete accettato di seguire il Signore, fino ai piedi della croce, e di 

farlo sostenuti dall’esempio e dall’aiuto della sua prima e più grande discepola, Maria.  
 
   Approdate provvidenzialmente a Bressanone in tempi difficili, avete accolto da subito 

tutti i bambini, italiani e tedeschi, con lo stesso affetto e la stessa dedizione, lasciandoci 

in eredità un insegnamento, che continua a edificare la nostra parrocchia e la nostra 

città: l’amore vero non conosce barriere. 
 
   Il doloroso distacco terreno da Suor Anna Vi ha segnate profondamente e ha ricordato 

a Voi e a noi che non abbiamo quaggiù la nostra stabile dimora, ma siamo protesi nella 

Speranza verso una gioia che non ha fine. 
 
   Carissime  Suore,  lasciarvi  ci  rattrista,  ma  non  vogliamo  farlo nella tristezza, bensì 

ringraziando insieme a Voi il  Signore, e rinnovando il proposito di serivrLo dove Lui vuo-

le, come meglio possiamo, “ad gratis”. 

dlc  
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Bressanone, giugno 2020  

 

 Domenica 21 giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù, nella S. Messa parrocchiale 

alle ore 11.00, salutiamo e ringraziamo le Suore di Carità dell’Immacolata Conce-

zione di Ivrea: Ancilla, Pierina, Tiziana, insieme a Suor Anna, che è già in Cielo.  

 Nel corso dell’estate lasceranno Bressanone, dove hanno vissuto il loro carisma 

in semplicità e con piena dedizione.  

 Ho chiesto loro di esporre brevemente qualche ritaglio dai quaderni della loro 

ricchissima testimonianza di servizio nell’Asilo di via Roncato.  

 

 La nostra presenza a Bressanone (Alto Adige) risale nel lontano 1928, quando un 

gruppo di consorelle incontra casualmente sul treno i dirigenti dell’ONARC (Opera Na-

zionale Regione di Confini), i quali si informano dalle nostre consorelle se la Congre-

gazione ha insegnanti di scuola materna. 

Lanciano così la proposta per aprire sul territorio di Bressanone la prima scuola 

dell’infanzia. La madre generale acconsente all’apertura della nuova scuola e il giorno 11 

novembre 1928, si apre la prima scuola materna a Bressanone.  

 

 Materialmente non si possono descrivere le privazioni, le sofferenze delle nostre 

prime consorelle e per compensare a tanto sacrificio, la Comunità era un cuor solo e 

un’anima sola.  
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 Era un momento della storia molto turbolento e difficile per la presenza dei due gruppi 

etnici che dovevano imparare a convivere nel rispetto reciproco.  
 

 Le consorelle con la loro vita caritatevole e carismatica cercavano di diffondere e 

vivere il carisma della nostra Fondatrice Madre Antonia Maria Verna, tutto a gratis per 

amore, quel gratis vuol dire donazione totale e disinteressata agli altri.  

 

 Questa testimonianza ha portato i suoi frutti, infatti le suore sono state punto di 

riferimento per tutte le famiglie senza distinzione e nella loro attività erano così 

accoglienti che anche le famiglie di lingua tedesca portavano volentieri i loro bambini 

nella nostra scuola tanto da raggiungere il numero di 200 iscritti e frequentanti.  
 

 Nonostante a livello politico si percepiva in modo tangibile l’ostilità tra i due gruppi, le 

suore sono sempre riuscite a mediare e creare un clima di fratellanza necessaria per 

una convivenza serena.  

 

 I bambini aumentavano di numero per cui si è reso necessario l’apertura di un’altra 

scuola lungo il fiume Isarco (Anna Saider).  
 

 L’opera delle consorelle non si era limitata solo nell’ambito scolastico, ma il reverendo 

Don Franco, le fece sue collaboratrici attraverso la catechesi ai bambini e le opere 

parrocchiali: preparazione alla Confessione, Comunione e alla Santa Messa.  
 

 Mentre questo apostolato dava buone soddisfazioni sopraggiunse la guerra, che troncò 

ogni attività e le suore furono costrette ad abbandonare Bressanone nel 1943.  

 

 In questo periodo tutto ciò che le suore avevano era stato affidato alla custodia di 

Don Franco il quale si preoccupa che la casa dove abitavano le suore non venissi occupata 

da nessuno, per cui chiede alle suore Terziarie di continuare l’opera educativa iniziata 

dalle nostre consorelle.  

Ma per quanto facessero, la popolazione italiana non si trova bene, per cui dovettero 

lasciare. Il parroco e la popolazione non sognano altro che il ritorno delle suore italiane.  

 

 Dopo alcuni anni, nel settembre del 1945, le suore italiane ritornano a Bressanone. Il 

viaggio è costato alle suore molti sacrifici, dato che le ferrovie non erano ancora 

riattivate, si è potuto farlo unendosi ad altre persone inviate dell’Opera Pontificia a 

portare soccorsi ai confini.  
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 Le suore sono attese, e dopo alcune soste, arrivano tra gli applausi della popolazione e 

del parroco. Devono sostare per alcuni giorni nella casa di Don Franco, perché la loro 

casa è completamente spoglia.  
 

 Esse cercano di recuperare le cose lasciate alla partenza qua e là nelle famiglie 

religiose e secolari, d’accordo che al loro ritorno gliela avrebbero restituite. Don Franco 

ha contribuito in modo speciale facendo trovare alle suore il più possibile arredamenti 

e stoviglie, ma nonostante tutto mancano ancora del necessario.  
 

 Nel 1946 tutto si riprende con ritmo normale, da allora l’attività delle suore continua 

con impegno e dedizione per la popolazione.  
 

 Con gioia si riprende l’attività con i bambini, anche l’ONAIRC, da cui era gestita la 

scuola prima della guerra, offre di nuovo il suo aiuto. Le sezioni si riempiono di bambini 

e durante l’anno scolastico si rende necessario chiedere aiuto alla casa Madre di altre 

due consorelle; così nell’agosto del 1946 arrivano le altre suore.  
 

 La prima scuola che si è aperta sul territorio era ubicata in Via Roncato, nei locali 

offertici da Don Franco. Locali purtroppo poco felici in quanto erano freddi, privi di luce 

e di materiale ludico per i bambini, per questo tutti si auspicavano la costruzione di un 

nuovo edificio.  
 

 Finalmente una decisione viene presa dall’Ente delle Tre Venezie, che si era interes-

sato vivamente del problema e non solo mette a disposizione il terreno per la costru-

zione, ma anche i capitali necessari per l’arredamento e i materiali ludico didattici.  

Il 6 dicembre del 1964 la nuova scuola viene inaugurata e questa volta ubicata sempre 

in Via Roncato al numero 21 per essere vicina alla scuola Elementare Rosmini.  
 

 La nostra gioia e quella della popolazione erano indescrivibili!  

Erano presenti autorità civili e religiose, il Sindaco di Bressanone De Jaco, e il Vescovo 

Joseph Gargitter. Era presente anche la nostra Madre generale Pasqualina Monti e tutti 

i genitori dei bambini che hanno dato maggior calore alla cerimonia.  
 

 Negli anni il numero delle suore presenti, che si sono avvicendate, non ha mai superato 

la presenza di 5/6 suore.  
 

 Vogliamo ricordare in particolare Sr. Anna Coscia che è arrivata a Bressanone nel 1984 

fino al 1990, quando è stata trasferita a Lainate per immergersi totalmente nell’attività 

oratoriana della Lombardia.  

Il suo posto nella scuola è stato ricoperto dall’arrivo di Sr. Tiziana Santoro.  

Vediamo il ritorno di Sr. Anna a Bressanone, dopo sei anni, nel 1996 per riprendere 

l’attività coi bambini nella scuola e in Parrocchia.  
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Purtroppo per una grave malattia, nel marzo del 2015, ritorna alla casa del Padre 

lasciando in tutti un ricordo indelebile della sua generosità, operosità e dedizione ai 

bambini e alle famiglie nella scuola e nell’oratorio.  
 

 Anche Sr. Pierina Vago, che arriva a Bressanone 1963, nel 2001 viene trasferita a 

Loano per ricoprire il ruolo di responsabile della Comunità religiosa a Loano. Dopo otto 

anni, viene richiamata ancora a Bressanone dove si dedica alle attività parrocchiali.  
 

 Sr. Ancilla Lubrano, colonna portante della Comunità, ha avuto il privilegio di non essere 

mai stata trasferita, per cui la vediamo qui presente a Bressanone dal 1955 fino ad oggi 

2020, come insegnante, dirigente della scuola, come responsabile della Comunità e 

impegnata in parrocchia per la catechesi e in oratorio con i ragazzi e le ragazze della 

comunità parrocchiale.  
 

 In questi anni la scuola è cresciuta non solo come numero di sezioni e di bambini, ma 

anche come qualità didattica, infatti è sempre stata una scuola all’avanguardia di nuovi 

progetti e di nuovi metodi educativi e di ricerche.  
 

 Anche nel campo pastorale in Oratorio abbiamo visto crescere il numero di bambini e 

bambine presenti in Oratorio il sabato per prove di canto e animazione della Santa Messa 

vespertina in Parrocchia. I bambini del canto e i chierichetti vedevano premiato il loro 

impegno svolto in tutto l’anno con la tanto attesa e gradita esperienza di una settimana 

nella casa di montagna a Cauria a 1350 metri nel parco naturale del monte Corno, sopra 

Salorno, a fine giugno.  
 

 Purtroppo, in questo anno 2020 tutta la Comunità viene trasferita per mancanza di 

suore giovani e quindi di un ricambio necessario per portare avanti l’opera iniziata tanti 

anni fa.  
 

 Lasciamo l’opera con grande dispiacere e non possiamo nascondere che anche i supe-

riori hanno sofferto nel prendere questa decisione.  
 

Ringraziamo tutti per l’accoglienza e per il bene ricevuto: l’Ente gestore, il Comune, la 

Provincia, la Parrocchia e tutte le famiglie che abbiamo avvicinato o che si sono rivolte 

a noi.  
 

 Assicuriamo a tutti il nostro ricordo costante nella preghiera. 

La Comunità  

Sr. Tiziana Santoro  

Sr. Pierina Vago  

Sr. Ancilla Lubrano 



INTENZIONI SS. Messe 
 
sa 6 giugno    San Norberto, vescovo 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Bauta Dante e Marcella, ann.  

do 7 giugno    Santissima Trinità 

    X del tempo ordinario 

 11.00 Magnini Olga, Luigi e  Giovanni, ann. 

   Millefiorini Giuseppe 

 19.00 (bil.) Schenk Toni; Obexer Alois 

lu 8 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

ma 9 giugno    Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Di Biase Italo e Maria 

mc 10 giugno     Beato Enrico da Bolzano, bracciante 

 08.00 Seppi Maria, ann. 

gv 11 giugno    San Barnaba, apostolo 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 12 giugno 08.00 Anita, Antonio e Luigi 

   Minardo Sarina, ann. 

sa 13 giugno    Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dott. della Chiesa 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Del Bene Antonio e Chiaverini Nicola 

   Scremin Gaspare e Luigi, ann. 

 18.15 Capaldo Antonio, Ivana e Adriano 

   Cestari Italo e Cestari Losito Maria Luisa, ann. 

do 14 giugno    Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

   XI domenica del tempo ordinario 

 11.00 Alessi Romano, ann. 

 19.00 (bil.) Trenkwalder Mair Rita, ann. 

   Maurer Agnes 

lu 15 giugno    San Vito 

 08.00 Giongo Bruno, Claudio e Gino 

ma 16 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

   Kröss Dettori Heide Maria  
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mc 17 giugno 08.00 per i fedeli defunti; Tebano Stefano, ann. 

gv 18 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 19 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

sa 20 giugno 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Moser Alfredo e Brigida, ann. 

   Boscato ved. Pasqualotto Irma, ann. 

do 21 giugno    Sacratissimo Cuore di Gesù 

   XII domenica del tempo ordinario     

 11.00 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   Lorenzi Luca; per le anime più abbandonate 

 19.00 (bil.) Hopfgartner Luise; Tatz Frieda 

lu 22 giugno    San Paolino da Nola, vescovo 

    San Giovanni Fisher, vescovo e Thomas More, martiri 

 08.00 ad int. ; Varetto Franco, ann. 

ma 23 giugno 08.00 ad int.  

mc 24 giugno    Natività di san Giovanni Battista  

 08.00 ad int. 

gv 25 giugno 08.00 in onore della Madonna 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 26 giugno 08.00 ad int.; Lauzzana Andrea 

sa 27 giugno    San Cirillo d’Alessandria, vescovo e martire  

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Ruvidotti Firmino 

do 28 giugno    XIII domenica del tempo ordinario 

    Giornata per la Carità del Papa 

 11.00 ad int. 

 19.00 (bil.) vivi e def. Hinteregger e Grunser 

   Rabensteiner Hubert   


