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Grazie! 

Benvenuto! 

Signore nostro Dio,  

che guidi il popolo cristiano  

con il ministero dei sacerdoti,  

fa’ che i tuoi eletti siano perseveranti  

nel servire la tua volontà,  

e nella vita e nella missione pastorale  

cerchino unicamente la tua gloria.    



   AVVICENDAMENTO  

Come noto, a fine mese il decano AlBERT PIXNER lascerà gli incarichi pastorali a 

Bressanone, ove è giunto nel 2006, e proseguirà il suo servizio sacerdotale come 

parroco di Scena e responsabile dell'omonima Unità Pastorale. 

Gli succede quale parroco, decano e responsabile dell'Unità pastorale di Bressa-

none don FLORIAN KERSCHABAUMER, nato il 26 febbraio 1960, ordinato sacerdo-

te il 29 giugno 1991, attualmente parroco e decano a Castelrotto. 

 

Ci congediamo dal Decano Albert domenica 30 agosto p.v., nella celebrazione 

della S. Messa bilingue alle ore 10.00.    

Accogliamo il nuovo decano don Florian sabato 5 settembre p.v. nella S. Messa 

prefestiva  bilingue alle ore 18.00. 

 

E' un avvicendamento importante, che ci apre alla gratitudine per il servizio pa-

storale di questi confratelli, cui auguriamo in preghiera buona accoglienza da 

parte delle rispettive comunità e tutti i doni necessari per guidarle secondo il 

volere di Dio. 

 

   “QUARESIMA” DI FRATERNITÀ MISSIONARIA 

La "Quaresima di fraternità", bloccata a causa della pandemia, non ha una sca-

denza, perché è sempre attuale. Così la Missio diocesana la ripropone per dome-

nica 30 agosto p.v., quando ci sarà proposto questo passo del vangelo: “Il Figlio 

dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora ren-

derà a ciascuno secondo le sue azioni” (Mt 16,27). La raccolta di offerte andrà a 

beneficio di Comunità "Panamat" (che significa "vivere e costruire insieme") in 

Sud-Sudan, Kenya e Uganda. 

 

   RIPRESA ATTIVITÀ PASTORALI 

Con l'inizio di settembre riprendiamo le attività di pastorale ordinaria; vedremo 

come recuperare alcune scadenze rinviate a causa della pandemia e come orga-

nizzare al meglio la vita pastorale e oratoriale, in base alle nuove direttive. 

 

   MESE DEL CREATO 

Il mese di settembre è dedicato alla salvaguardia del Creato. Martedì 1 settem-

bre si celebra la Giornata del Creato e martedì 15 settembre, ore 18.00, don Mar-

kus Moling terrà una meditazione sul tema del Creato (ritrovo al primo capitel-

lo del Sentiero dei Santi d'Europa). 



INTENZIONI SS. Messe 
 

sa 22 agosto    Beata Vergine Maria Regina 

 08.00 ad int. 

   Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Bauta Dante e Marcella 

   Casalino Corrado, ann.; Ruvidotti Firmino 

do 23 agosto    XXI domenica del tempo ordinario 

 11.00 Zambelli Silvio, ann. 

   Centofante Dolenz Maria; Radaeli Carla 

 19.00 (bil.) Obexer Alois 

lu 24 agosto    San Bartolomeo, apostolo 

 08.00 per i fedeli defunti 

ma 25 agosto    San Ludovico  

   San Giuseppe Calasanzio 

 08.00 per i fedeli defunti; Bruno e Mauro 

mc 26 agosto 08.00 Vattai Attilio e Pianezze Angelica, ann. 

   Lauzzana Andrea 

gv 27 agosto    Santa Monica 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 28 agosto    Sant’Agostino, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 Stevanin Mario 

sa 29 agosto    Martirio di San Giovanni Battista 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Bruno e Mauro 

 18.15 Meardi Anna e Angelo; Meardi Augusto 

   Eccher Rascele Irene; Padre Giuseppe Rascele 

   missionario in Brasile; Conci Norma, ann. 

do 30 agosto  XXII domenica del tempo ordinario 

  Raccolta di offerte Pro missioni 

 10.00 S. Messa bilingue: commiato del Decano Albert  

   Pixner (no S. Messa ore 11.00) 

 19.00 Urban Adolf, ann.; Piera e Marcello 

   Prantner Sellemond Juliana, ann. 

   Coccia Mario e Dina; Capovilla Nello 
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lu  31 agosto 08.00 per i fedeli defunti 

ma 1 settembre    Giorno mondiale di preghiera per la cura del Creato 

 08.00 De Filippo Carla e Vincenzo, ann.; Bruno e Mauro 

mc 2 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

gv 3 settembre    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

    San Gregorio Magno, papa e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

   per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 4 settembre    Primo del mese e del Sacro Cuore 

    S. Comunione ad anziani e malati 

 08.00 per i fedeli defunti  

   a sostegno dei cristiani perseguitati 

   Marzinotto Basilio 

sa 5 settembre    Memoria della Beata Vergine Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Bruno e Mauro 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.00 S. Messa bilingue: ingresso del nuovo Decano  

   Florian Kerschbaumer    

do 6 settembre    XXIII domenica del tempo ordinario 

    Domenica degli Angeli custodi 

 11.00 Piera e Marcello  

   Guido, Bruna, Amabile, Ernesto 

   Menia Niederkofler Maria 

   Dal Pastro Maria e De Min Roberto, ann. 

 19.00 Schmid Edith, ann. 


