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TEMPO DI AVVENTO 
“Preparate la via  al Signore che viene” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi 
tempi difficili per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la 
gioia che ci dona la venuta del Figlio di Dio nel mondo”.  
 
 “Mentre ci prepariamo a intraprendere il nostro cammino dell’Avvento, 
possa la luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le tenebre dei 
nostri cuori”,  
 
“La gioiosa attesa della venuta del Salvatore che si è fatto uomo, simile a 
noi, ricolmi i vostri cuori di speranza e di pace”.  

(gli auguri di papa Francesco per il tempo di avvento) 

Notiziario 



FESTA 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

Con Maria darsi tempo per il Signore 
Messaggio del Vescovo Ivo Muser 

Care sorelle, cari fratelli nella nostra Diocesi di 
Bolzano-Bressanone! 
“Sulla tua parola: darsi tempo per…” è il 
tema annuale della nostra Diocesi. 

Invito calorosamente tutti i fedeli a un momento di riflessione 
personale e comunitaria l‘8 dicembre, nella solennità 
dell’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria, la Madre di 
Dio. "Con Maria darsi tempo per il Signore": si invita ad esporre il 
Santissimo alle 14 per l’adorazione silenziosa dei fedeli nelle 
cattedrali di Bressanone e Bolzano, in tutte le chiese parrocchiali e 
delle congregazioni, nei santuari, nelle cappelle degli ospedali, delle 
case di riposo e delle comunità religiose. Soffermarsi in silenzio 
davanti al Signore sia reso possibile in tutta la diocesi fino alle 18: 
per prendersi tempo, ascoltare, rispondere, confidare e accettare la 
missione di Dio - come Maria, la Madre di Dio. 
Le celebrazioni e i momenti di preghiera già pianificati per questo 
pomeriggio avranno naturalmente luogo. Anche da casa ci si può 
mettere in rete per pregare, prendersi tempo, adorare, ringraziare, 
chiedere e orientare la propria vita verso Cristo. Particolarmente 
importante è la preghiera in rappresentanza di altri.  
In questa solennità chiedo a tutti di unirsi in una grande rete di 
preghiera diocesana – nei modi possibili a ciascuna e ciascuno di noi. 
Prendersi questo momento dovrebbe essere un segno semplice, di 
fiducia, che ci unisce in un tempo difficile e impegnativo. Le persone 
che pregano sono persone di speranza! Prego con tutti voi e chiedo 
la vostra preghiera. In gioia e speranza, il vostro vescovo +Ivo 

 

In San Domenico: ore 14 esposizione del Santissimo con 
rosario, ore 17:00 Vespro meditato con benedizione 

eucaristica finale. 



San Nicolò 2020:  
Un caro saluto a tutti i bambini per la 
festa di san Nicolò  
(da parte del Vescovo Ivo Muser) 
 

Cari bambini, 
molte cose sono diverse quest'anno, 
sicuramente l'avrete già notato. Anche la 

festa di san Nicolò del 6 dicembre sarà diversa. Ma la possiamo ancora 
festeggiare e io avrei anche un'idea... 
Sono pochi i santi di cui si raccontano tante storie. Uno di questi è san 
Nicolò. Qui in Alto Adige ci sono una cinquantina di chiese dedicate a lui. 
Forse ne conoscete una? La gente era entusiasta di san Nicolò, per questo 
ne parliamo ancora oggi. Le storie ci dicono che gli piacevano le persone, 
che le aiutava come poteva. Aveva un cuore grande, soprattutto per chi 
soffriva e aveva bisogno di aiuto. Ha cercato di vedere il bene in tutti e di 
fare del bene! I santi sono persone che ci fanno sentire Dio in un modo 
molto speciale. A volte non servono grandi miracoli, ma piccoli segni 
d'amore. Una storia racconta che ogni anno, alla vigilia del suo 
compleanno, san Nicolò girava per la città e lasciava regali davanti alle 
case di bambini poveri. Così, molto semplicemente. Tutti noi possiamo 
capire questi gesti senza molte spiegazioni. Ci dicono: sono contento che 
tu ci sei! Senza di te, la mia vita non sarebbe così bella! Grazie! Non ci 
vuole molto di più, se viene dal cuore. 
“Siamo tutti Nicolò!” 
Quest'anno la festa di san Nicolò può ricordarci in modo speciale di vedere 
il bene, come faceva san Nicolò. È importante che ci diciamo 
continuamente: “Ti voglio bene! Tu conti molto per me! Desidero che tu 
stia bene! Sono qui per te!” Ed è importante che lo mostriamo. E allora, 
sapete cosa vorrei suggerirvi? Quest’anno dobbiamo essere tutti san 
Nicolò! 
Come Nicolò, anche noi possiamo chiederci: per chi posso fare qualcosa di 
buono? Forse nella mia famiglia, con una parola gentile o un piccolo 
segno? O dare un po' di gioia a chi non sta bene in questo momento? 
Anche una telefonata o un breve messaggio possono portare gioia. Ci sono 
molti gesti che sono possibili anche in questo periodo. Così tutti saremo 
un po’ san Nicolò e faremo agli altri delle belle sorprese!... 



CATECHESI PARROCCHIALE. “FRATELLI TUTTI” a cura di don Paolo  
L’enciclica Fratelli tutti espone delle riflessioni 
aperte al dialogo con tutte le persone di 
buona volontà, perché il riconoscimento della 
fratellanza è un valore che dovrebbe 
coinvolgere tutti nella formazione di un 
mondo con diritti e doveri uguali per tutti. Ma 
il Papa ricorda anche le convinzioni cristiane che stanno alla base del suo 
discorso. In ogni uomo si può riconoscere Gesù Cristo stesso. Chi crede 
“può arrivare a riconoscere che Dio ama ogni essere umano con un amore 
infinito e gli conferisce con ciò una dignità infinita” (n.85); Gesù ha versato 
il suo sangue per tutti.  Si sofferma in particolare sulla parabola del Buon 
Samaritano, a cui dedica il capitolo II. Anche nella tradizione ebraica è ben 
raccomandato l’amore del prossimo (e i testi citati sono ben numerosi). 
Ma Gesù apre una prospettiva nuova. Non si tratta di discutere chi sarà 
mai il prossimo: il mio vicino? tutta l’umanità? Si tratta piuttosto di farci 
noi prossimi, vicini a chiunque. La parabola ci ricorda che “siamo stati fatti 
per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti di 
fronte al dolore non è una scelta possibile” (n.68). In fondo mi pare che il 
Papa vuol proprio smuovere da ogni ripiegamento egoistico per 
coinvolgerci nel prenderci a cuore la sorte dei nostri fratelli tutti 

RACCOLTA COPERTE EMERGENZA FREDDO 
In questo tempo di freddo sempre più pungente, in collaborazione con 
youngCaritas, il nostro gruppo giovani invita portare sacchi a pelo, coperte 
e giacche pesanti nella sacrestia di San Domenico nelle seguenti date:  

lunedì 7/12 dalle 17 alle 18:30 
martedì 8/12 dalle 9:30 alle 12:00 
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 /12 dalle 17:00 alle 18:30 
domenica 13/12 dalle 9:30 alle 12:00 

Grazie!! 
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