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«Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro»  

Questa certezza, nel momento proprio quasi finale della vita, è la 
speranza cristiana. Una speranza che è un dono: noi non possiamo averla. 
È un dono che dobbiamo chiedere: “Signore, dammi la speranza”. Ci sono 
tante cose brutte che ci portano a disperare, a credere che tutto sarà una 
sconfitta finale, che dopo la morte non ci sia nulla…  
«La speranza non delude, ci ha detto Paolo. La speranza ci attira e dà un 
senso alla nostra vita. Io non vedo l’aldilà, ma la speranza è il dono di Dio 
che ci attira verso la vita, verso la gioia eterna. La speranza è un’ancora 
che noi abbiamo dall’altra parte, e noi, aggrappati alla corda, ci 
sosteniamo “Io so che il mio Redentore è vivo e io lo vedrò”. E questo, 
ripeterlo nei momenti di gioia e nei momenti brutti, nei momenti di 
morte, diciamo così.  
Questa certezza è un dono di Dio, perché noi non potremo mai avere la 
speranza con le nostre forze. Dobbiamo chiederla. La speranza è un dono 
gratuito che noi non meritiamo mai: è dato, è donato. È grazia. 

Notiziario 



NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 
Le schede spogliate sono state 249 
di queste 2 schede nulle e 1 bianca. 

 
  preferenze 

 

Tombolato Paolo 
43 anni 
Ingegnere 

129 

 

Siciliano Rosa 
63 anni 
Aiuto commessa 

110 

 

Varcasia Cecilia 
41 anni 
Ricercatrice universitaria 

75 

 

Paglialonga Primaldo 
72 anni 
Manager-lndustriale 

65 

 

Ghirotto Sarah 
50 anni 
Parrucchiera 

60 

 

Principe Emilio 
70 anni 
Pensionato 

58 

 

Corona Marchi Viviana 
50 anni 
Impiegata 

55 



 

Sborgi Sabrina 
58 anni 
Grafica 

51 

 

Rammacca Loredana 
41 anni 
Insegnante e Guida museale 

49 

 

Alfi Lucia  
53 anni 
Impiegato pubblico  

48 

 

Ciccarello Pantozzi Daniela 
70 anni 
Architetto 

48 

 

Pipitone Raimondo 
58 anni 
Liquidatore danni 

48 

 

Zimbone Daniele 
38 anni 
Pubblico funzionario 

47 

 

Frenez Renzo 
77 anni 
Pensionato 

42 

 

Jester Emanuela 
45 anni 
Tirocinante c/o Tour Operator 

42 

 

Castagnetti Francesca 
51 anni 
Estetista-Naturopata  

29 

Lo Spirito Santo illumini tutti 
per un buon servizio alla comunità parrocchiale! 



PADRE STEFANO CI MANDA IL SUO SALUTO 

Un caro augurio a tutti voi, sorelle e fratelli di Bolzano dopo un mio 
lungo silenzio. Vi spero tutti in salute e veri missionari. E mi farebbe 
piacere sentire la voce dell’uno o dell’altro di voi. Siamo uniti in Gesù. 
Padre Stefano 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

dom. 31 ott. Preghiera di Taizé 
  ore 19.00 in San Domenico 
 

  Messa prefestiva 
  ore 19.00 in Duomo 
 

lun.  01 nov. Solennità di Tutti i Santi 
 Messe ad orario festivo 
 (8:30+10:30 in San Domenico 19:00 in Duomo) 
 Ore 14.30 celebrazione con il Vescovo al cimitero 

comunale 
 

mar. 02 nov. Commemorazione di Tutti i fedeli defunti 
 Messe ad orario feriale (8:00 Duomo 18:30 S. Domenico) 
 Durante la celebrazione delle ore 18.30 in S. Domenico, 

ricordiamo per nome tutti i nostri defunti, morti 
dall’anno scorso ad oggi 

 
gio.04 nov. Preghiera per le vocazioni 
  ore 17.30 in S. Domenico 
 

 

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

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


