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Il Vescovo Muser e il nuovo 
anno pastorale: tre strade per 
agire nella comunità 
“Impariamo ad apprezzare la nostra 
Chiesa nella sua nuova veste: una 
comunità umile che testimonia la 
vicinanza di Dio alle persone, una 

comunità attenta ai bisogni, che serve ed è vicina al prossimo attraverso la 
condivisione. Saremo una Chiesa che ha messo da parte il dolore del passato 
e ha trovato conforto e speranza nelle promesse di Cristo”: è un passaggio 
della relazione programmatica del vescovo Ivo Muser aprendo a Bressanone 
il nuovo anno pastorale diocesano 2021/22…. 
…Tre gli accenti concreti legati al tema annuale “Vicini e assieme”: le elezioni 
dei consigli parrocchiali, il lavoro sulla Sacra Scrittura, l’attività caritativa, che 
danno forma alla Chiesa locale nelle parrocchie. 
Il vescovo ha ricordato che il 24 ottobre ci saranno le elezioni dei nuovi 
consigli parrocchiali “che esprimono la concretezza di una chiesa sinodale in 
cui si vive la comunità, la partecipazione e la missione.” Da qui il suo invito a 
partecipare attivamente, “ad aprire i nostri cuori ai bisogni e alle necessità 
del nostro tempo, per trovare strade nuove che rendano le nostre parrocchie 
vive, per dare testimonianza credibile di vicinanza al nostro prossimo.” Il 
presule ha poi ricordato che una settimana prima, il 17 ottobre, si apre la fase 
diocesana del Sinodo dei vescovi, primo step di un processo che si concluderà 
a livello di Chiesa universale a Roma nell’autunno 2023  “Questo cammino – 
ha detto Muser – è un'occasione per riprendere in mano i risultati del nostro 
Sinodo diocesano, per vedere dove abbiamo già compiuto passi in avanti e 
dove c'è ancora bisogno di agire affinché le nostre parrocchie e comunità 
possano diventare operatori di una Chiesa missionaria.” 
 

Notiziario 



CAMMINO DI CATECHESI 2021/22 
• San Domenico+Piani domenica 26 settembre 
ore 17:00 in San Domenico Incontro informativo per 
genitori e ragazze/i sul nuovo cammino di Cresima 

• San Domenico martedì 28 settembre  
ore 17:00 in Oratorio, via Vintler 18 Incontro 
informativo e iscrizioni per genitori del cammino 
verso Confessione e Comunione insieme ai genitori 
dei bambini di 2a elementare 
 

• San Domenico martedì 28 settembre 
ore 20:00 in Oratorio, via Vintler 18 Incontro informativo e iscrizioni 
per genitori delle/i ragazze/i delle medie 
 
 

• Piani giovedì 30.09.21 ore 20:00 Sala ex-Punto9, via Dolomiti 9, 
Incontro informativo e iscrizioni per tutti i genitori 

 
• Parrocchia S. Maria Assunta – Duomo – San Domenico 

Tel. 0471 973133 cell 350 0340900 
E-mail: parrduomobz@gmail.com 

• Parrocchia S. Giuseppe ai Piani 
cell 350 0340900 
E-mail: s.giuseppepianibz@gmail.com 

 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 26 sett 2021 
ore 10.30 in san Domenico  
festeggeremo tutti gli anniversari di 
matrimonio della parrocchia. Chi ha 
celebrato il primo anniversario e poi i 
multipli di 5 è invitato a dare grazie al 
Signore e rendere partecipe di questa 
gioia tutta la comunità.  
Si prega di iscriversi in sacrestia  



 
ELEZIONI DEL CPP 
PASSO DOPO PASSO... 
 
 

§ Domenica 12 settembre 2021 il CPP comunica alla comunità 
parrocchiale la composizione del comitato elettorale, a cui demanda 
la preparazione tecnica, lo svolgimento e l’elaborazione dei risultati 
delle elezioni. 

Il nostro Comitato è composto da: Lucia Berti, presidentessa; 
Chiara Codato, vice-presidentessa; Lidia Ruscelli, segretaria; 
Antonio Triani, membro. 

§ Domenica 10 ottobre 2021 il comitato elettorale rende nota la lista dei 
candidati alle elezioni e s’incarica della loro presentazione nei media 
parrocchiali o in una messa domenicale. 

§ Domenica 17 ottobre 2021 il comitato elettorale indice le elezioni, 
comunicandone data, luogo e modalità di svolgimento, e quando ne 
sarà annunciato il risultato. Le elezioni sono un segno importante che 
il Consiglio pastorale parrocchiale rappresenta la comunità ed è da 
essa incaricato. 

§ Domenica 24 ottobre 2021 svolgimento delle elezioni, per mezzo di 
schede ufficiali. Queste saranno consegnate ai votanti in chiesa. 

§ Spoglio e comunicazione ufficiale degli esiti delle elezioni. 
 

DAL GRUPPO ANZIANI 
Vi invitiamo giovedì 30 settembre alle ore 
15:00, al Centro Vintola, 
nella nostra bella saletta, per riprendere i nostri 
bellissimi e simpatici incontri. Spero che al 
nostro piccolo gruppo si aggiunga qualche new 
entry  

Vi aspetto con affetto GIOVEDÌ prossimo, muniti di green pass                   
Un caro abbraccio.  Lucia 



Quest’estate con i nostri ragazzi e le nostre ragazze 
 

 
 Malga Tuff (Fiè) Corno del Renon 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

dom.26  sett. Anniversari di Matrimonio ore 10.30 in S. Domenico 
         • dalle ore 15:30 a Madre Teresa - Firmian: S. Messa col 

vescovo Ivo e attività per la Giornata mondiale del migrante 
e del rifugiato 

         • tore 17:00 in San Domenico Incontro informativo per genitori 
e ragazze/i sul nuovo cammino di Cresima 

 

lun.  27. sett. Ora Mariana 
dalle 16:40 in San Domenico 

 
mar. 28. sett. ore 17:00 in Oratorio, via Vintler 18 Incontro informativo e 

iscrizioni per genitori del cammino verso Confessione e 
Comunione insieme ai genitori dei bambini di 2a elementare 
 

ore 20:00 in Oratorio, via Vintler 18 Incontro informativo 
e iscrizioni per genitori delle/i ragazze/i delle medie 

 

gio. 07. ott. Preghiera vocazionale 
  ore 17.30 in San Domenico 

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

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


