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PENTECOSTE 2021 
 

Vi sono 
diversi 
carismi, ma 
uno solo è lo 
Spirito» (1 
Cor 12,4).  

 
Così scrive ai Corinzi l’apostolo Paolo. E prosegue: «Vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è 
Dio» (vv. 5-6). Diversi e uno: San Paolo insiste a mettere insieme due 
parole che sembrano opporsi. Vuole dirci che lo Spirito Santo è 
quell’uno che mette insieme i diversi; e che la Chiesa è nata così: noi, 
diversi, uniti dallo Spirito Santo. 
Andiamo dunque all’inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. 
Guardiamo gli Apostoli: tra di loro c’è gente semplice, abituata a vivere del 
lavoro delle proprie mani, come i pescatori, e c’è Matteo, che era stato un 
istruito esattore delle tasse. Ci sono provenienze e contesti sociali diversi, 
nomi ebraici e nomi greci, caratteri miti e altri focosi, visioni e sensibilità 
differenti. Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva 
uniformati facendone dei modellini in serie.  

(da un’omelia di papa Francesco Pentecoste 2020)  



  
 
In questi ultimi anni non abbiamo celebrato le cresime e non si è 
cominciato nessun nuovo percorso, 

perché? 
Dopo un lungo periodo di riflessione, il vescovo ha accolto il 
suggerimento di tanti impegnati in questo servizio, di ripensare una 
preparazione alla cresima che, invece di essere una sorta di 
trampolino di lancio per la vita cristiana in comunità e nel mondo, si 
rivelava la celebrazione del ‘sacramento dell’addio’: i ragazzi 
sparivano dalle comunità… 
Adesso ripartiamo con un nuovo percorso volto a far diventare i 
ragazzi e le ragazze, che lo vorranno, protagonisti della fede e del 
servizio che da essa scaturisce. 

Cosa vuol dire? 
A dicembre 2021 inizierà il nuovo percorso delle Cresime, 

rivolto a ragazze/i dai 14 anni in su. 
 

La presentazione per genitori e ragazze/i si terrà 
Sabato 29 MAGGIO 2021 alle 19:30 
in SAN DOMENICO, dopo la Messa 

 
PADRE STEFANO CI 
INFORMA 
Questa domenica mattina, 9 
maggio, 64 battesimi a Baoro: 
gioia profonda per tutti e per il 
parroco in particolare. 



LUNGA NOTTE DELLE CHIESE 
La lunga notte delle chiese è un’iniziativa introdotta in Austria, che si tiene 
annualmente e alla quale aderiscono anche le chiese dell’Alto 
Adige/Südtirol, 
organizzata e 
coordinata dalla 
Diocesi di Bolzano-
Bressanone, Il 
progetto è trasversale 
e coinvolge le diverse 
confessioni, religioni e 
gruppi linguistici 
presenti sul territorio. 
Dopo che la Lunga notte delle chiese 2020 è stata annullata a causa della 
pandemia da Coronavirus, desideriamo guardare con speranza e fiducia al 
futuro e offrire nuovamente per il 2021 una Lunga notte delle chiese, che 
si terrà, in contemporanea a quella austrica, venerdì 28 maggio 2021.  
 Il tema per il 2021 è il medesimo del 2020 e si rifà al Salmo 104,20 
“Stendi le tenebre e viene la notte e vagano tutte le bestie della foresta”. 
 

In San Domenico la serata seguirà il titolo: 
“La Morte non è l’ultima parola” Immagini per riflettere 
sull'Oltre negli affreschi del complesso dei Domenicani a 

Bolzano 
Dalle 19:30 alle 21:30 si potrà essere accompagnati alla  
(ri-)scoperta di 4 affreschi/luoghi per conoscerne alcuni 
aspetti storico-artistici e spirituali. “Le bestie della foresta” 
di questo tempo così particolare e difficile riceveranno 
nuova luce e nuovo senso. 
I giovani della parrocchia, sotto la guida competente dello 
storico Giovanni Novello e del parroco don Mario, 
aiuteranno tutti coloro che vorranno visitarci. Il percorso 
richiede circa 30 minuti. 



Sabiona: le suore benedettine lasciano il convento 
Le suore del monastero di 
Santa Croce di Sabiona in val 
d’Isarco lasceranno 
prossimamente il convento. 
A comunicarlo al vescovo 
diocesano Ivo, è stata la 
badessa Maria Ancilla 
Hohenegger. Una decisione 
che arriva dopo lunghe 
consultazioni. 
"Ho lottato a lungo con me stessa e prendere questa decisione per me è 
stato molto difficile, ma è diventata inevitabile considerato lo sviluppo 
della presenza delle suore nel monastero", sottolinea la badessa Maria 
Ancilla Hohenegger. Nel 1996, quando fu eletta badessa, il convento 
contava 18 suore. Oggi la comunità di Sabiona è formata da tre suore, due 
delle quali hanno preso i voti solenni…  
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

gio. 27.05 Ora Mariana 
dalle 16:40 in San Domenico 

 

ven. 28.05 Lunga Notte delle Chiese 
dalle 19:30 in San Domenico 

 

sab. 29.05 Nuovo cammino verso la Cresima 
presentazione per genitori e ragazze/i 
alle 19:30 in San Domenico, dopo la Messa 

 

24, 26, 28.05 e 3.06 Canne al Vento 
ore 20:30, Parrocchia dei Piani 

 

Aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 

tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 
www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


