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LAUDATO  SII 
 

 

 

 

 

 

 

“… vi auguro giornate di riposo e ristoro per 
l’anima e il corpo. Che attraverso le bellezze 
della nostra terra si innalzi la nostra lode al suo 
Creatore….”  (vescovo Ivo Muser) 

                    BUONA ESTATE 

Altissimo, 
onnipotente, buon 
Signore tue sono le 
lodi, la gloria e l'onore 
ed ogni benedizione. A 
Te solo, Altissimo, si 
confanno, e nessun 
uomo è degno di te. 
Laudato sii, o mio 
Signore, per tutte le 
creature, 
specialmente per 
messer Frate Sole, il 
quale porta il giorno 
che ci illumina ed esso 
è bello e raggiante con 
grande splendore: di 
te, Altissimo, porta 
significazione. Laudato 
sii, o mio Signore, per 
sora Luna e le Stelle: in 
cielo le hai formate 
limpide, belle e 
preziose            
Laudate e benedite il 
Signore e ringraziate… 



SENTIERI SPIRITUALI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Besinnungswege - Südtirol 
Sentieri spirituali - Alto Adige 
Spiritual pathways - South Tyro 
distribuiti su tutta la provincia e dedicati ai 
temi più diversi. Ci portano in un paesaggio di montagna meraviglioso. 
Sono vie alternative che portano anche all’interiorità.  
Le brochure invitano a percorrere questi sentieri e a trovare un po’ di 
tempo per sé stessi e per la propria anima. Sono reperibili presso l’ufficio 
pastorale della diocesi 
 
PADRE STEFANO DAL CENTRAFRICA:  
 Baoro, 9 giugno ’21  
Carissimi amici di Bolzano,  
Gesù sia vostra gioia e forza e 
benedica tutte le vostre famiglie.  
Solo due righe per annunciarvi 
che, a Dio piacendo, arriverò in 
Italia il primo luglio e sarò dei 
vostri fino al quattordici 
settembre. Farò i dieci giorni di 
quarantena dai confratelli ad Arenzano, poi avrò la gioia di venire, anche 
più volte, a Bolzano (dove la mamma non mi vede da tre anni) per stare 
con voi e riposare un po', godendomi anche le vostre belle montagne, che 
mi mancano molto. Vi spero in salute; prego per ognuno di voi, in 

Nella vita frenetica di 
tutti i giorni siamo 
sempre in movimento, 
non ci fermiamo mai, 
nel sul lavoro, né nel 
nostro tempo libero. 
Non troviamo quasi 
mai il tempo di sostare 
un attimo per riflettere 
sull’essenziale della 
vita e soprattutto per 
non perdere di vista la 
via che conduce a Dio. 
Nella nostra diocesi ci 
sono molti interessanti 
sentieri spirituali, 
distribuiti su tutta la 
provincia e dedicati ai 
temi più diversi. Ci 
portano in un 
paesaggio di montagna 
meraviglioso. Sono vie 
alternative che 
portano anche 
all’interiorità. Le 
brochure invitano a 
percorrere questi 
sentieri e a trovare un 
po’ di tempo per se 
stessi e per la propria 
anima. Sono reperibili 
presso l’ufficio 
pastorale della diocesi  
 



particolare per Fernanda, che so molto malata. Voi pregate per il mio 
viaggio e per il tanto lavoro che ho ancora davanti a me nelle due 
settimane che mi restano qui. In questi giorni stiamo riaprendo il 
dispensario per i poveri.  
Un abbraccio, in Gesù e Maria, a don Mario e a ciascuno di voi, in attesa di 
incontrarci di persona.  Vostro P. Stefano 
 
I fuochi del Sacro Cuore di Gesù  

Ogni anno, la prima domenica dopo il Corpus 
Domini, è usanza in Alto Adige accendere grandi 
fuochi sulle montagne come giuramento di 
fedeltà al Sacro Cuore di Gesù. 
Il giuramento venne fatto dai Tirolesi il 1° 
giugno del 1796: per deprecare l'invasione 
delle truppe francesi napoleoniche fecero 
voto di celebrare solennemente la festa del 
Sacro Cuore di Gesù, giurandone eterna 
fedeltà. 
Bisogna pensare che i due eserciti erano 

assolutamente dispari: da una parte l'esercito armato di Napoleone 
che stava avanzando sempre più, e dall'altra un esercito di contadini 
con poche armi e i soli strumenti per coltivare la terra. 
Inaspettatamente il debole esercito locale riuscì a fronteggiare 
l'esercito di Napoleone proteggendo la propria terra. Da allora si 
tiene fede al giuramento fatto e si accendono fuochi su tutte le 
montagne dell'Alto Adige a forma di croce o di cuore, alle volte con 
la scritta INRI o con 
le iniziali di Gesù IHS. 
I fuochi vengono 
gestiti e domati dalle 
associazioni giovanili, 
dai vigili del fuoco 
volontari e dai gruppi 
cristiani delle singole 
località. 



ORARIO ESTIVO SANTE MESSE  
Duomo-San Domenico-San Giuseppe ai Piani 

Con lunedì 21 giugno 21 si sospende 
la S. Messa delle ore 8:00 in Duomo 
fino, a Dio piacendo, a lunedì 
6 settembre 21. 
Le altre Messe rimangono come da programma. 

Nel periodo estivo cerchiamo di garantire l’apertura dell’ufficio 
parrocchiale e gli appuntamenti delle confessioni. Vi preghiamo di 
controllare gli aggiornamenti sul sito e sulle bacheche per eventuali 
chiusure o assenze. grazie 

Il Notiziario riprenderà in settembre. Buona estate! 

 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

Mer 16.06 S. Messa fine anno scolastico 
alle 18:30 in San Domenico 

 

Dom 20.06 Preghiera interreligosa per coltivare la pazienza 
alle 17:00 al Giardino delle Religioni 

 

Dom 27.06 Ora Mariana 
dalle 16:40 in San Domenico 

 

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 


