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Giornata d'azione della Caritas: 
"Tok-toc: Abitare è un diritto per tutti" 

 

La Caritas di Bolzano-Bressanone ha 
deciso di mettere il tema dell’abitare 
al centro della propria campagna “La 
povertà è più vicina di quanto pensi”, 
che quest’anno ha lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
bisogni delle persone con problemi 
abitativi, in vista della domenica della 
Carità (che è anche la Giornata 
mondiale dei poveri, il 14 novembre). 

Si chiede alle parrocchie e alla 
popolazione un sostegno 
finanziario per poter fornire un 
alloggio dignitoso alle persone 
in difficoltà e in cerca di una 
casa.  

Notiziario 

 

I nostri ragazzi sensibilizzano al 
tema dell’abitare con il flashmob 

organizzato insieme a Caritas 



CAMMINO SINODALE A 
BRESSANONE 
 
 
Si è svolta sabato scorso 06.11 a Bressanone 
una giornata sinodale diocesana. Ci siamo 
trovati circa 70 persone., in maggioranza 
laiche e laici, a riflettere su come vorremmo 

essere Chiesa sinodale, che cioè cammina insieme. “Non si può essere 
Chiesa stando fermi e non si può essere Chiesa da soli. Si può essere 
Chiesa soltanto camminando insieme. Siamo chiamati ad uscire dalla 
logica delle posizioni e del potere, per percorrere assieme le strade della 
vita, gli uni a servizio degli altri.” (vescovo Muser) Non c’è stata nessuna 
relazione o conferenza, perché il primo passo da fare per una Chiesa 
sinodale è quello di mettersi in ascolto gli uni degli altri, e tutti in ascolto 
della Parola di Dio e del suo Spirito. Ed è stato bello vedere come anche 
il Vescovo si è inserito nei vari gruppi che sono stati formati per 
dialogare in ascolto gli uni degli altri. Sono state presentate 10 
tematiche per 10 gruppi, interscambiabili, per permettere al maggior 
numero possibile di prendere la parola. Alcune delle tematiche: 
ascoltare, corresponsabilità nella missione, dialogare nella Chiesa e 
nella società, autorità e partecipazione, celebrare. Il tema unificante è 
stato quello di imparare come nella Chiesa tutti possono e devono 
essere coinvolti. Non c’è solo uno che parla e tutti gli altri che 
ubbidiscono, perché tutti i battezzati sono parte in causa nella missione 
della Chiesa. Per questo motivo da tempo ormai ci sono i Consigli 
Pastorali Parrocchiali e Diocesani. Ma in un momento di transizione 
come questo, il Papa ha voluto che tutta la Chiesa si mettesse in 
cammino e in dialogo in modo nuovo, a livello diocesano, poi nazionale 
e infine universale a Roma nel 2023.  È un percorso appena agli inizi, che 
prenderà forma cammin facendo. Ma fin d’ora impariamo almeno ad 
ascoltarci meglio gli uni gli altri anche a livello parrocchiale. In 
conclusione, è stata una giornata positiva per il bel clima di dialogo che 
si è creato e per lo sguardo in avanti verso il futuro della Chiesa, con 
serenità e fiducia.    (don Paolo) 



NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
2021 - 2026 

Muove i primi passi il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale: nella 
seduta costituente, dopo aver approfondito alcune tematiche del 
Sinodo, il Consiglio ha cominciato a darsi struttura attraverso alcune 
nomine: i quattro membri della giunta sono Paolo Tombolato in qualità 
di presidente, Sabrina Sborgi in qualità di vice presidente, Emanuela 
Jester in qualità di segretaria, Primaldo Paglialonga come quarto 
componente della giunta. 
Per il consiglio affari economici (CPAE) sono eletti all’unanimità 
Raimondo Pipitone ed Emilio Principe. Seguirà la seduta costituente. 
Il prossimo passo sarà la suddivisione dei servizi nei diversi ambiti 
pastorali (Carità, Annuncio, Liturgia) 

A tutte e tutti l’augurio di un proficuo ascolto dello Spirito. 
 
BREVE SCAMBIO DI WhatsApp CON PADRE STEFANO 
 

 Ciao caro, un saluto da Bolzano, che si 
addobba con mercatini e lucine. 
Sperando che l’aumento dei contagi non 
blocchi tutto. E io aggiungo sperando che 
la durezza del nostro cuore non blocchi 
l’ospitalità a Dio e al prossimo. Come stai? 
Sicuramente i tuoi panorami sono diversi. 
Un abbraccio di cuore Don Mario 
 

 
Ciao don, è sempre bello sentirti (e vedere le tue belle foto, che mi danno un 
po' di nostalgia). Qui certo è molto diverso che da voi. Ma entrambi cerchiamo 
di portare Gesù alla nostra gente. Oggi, per me, è stata l'ennesima giornata 
pienissima in cui devo rispondere a tante situazioni diverse. In pomeriggio mi 
ha dato gioia vedere la marea di bambini e ragazzi venuti nelle classi di 
catechismo. La salute non è al massimo, a causa del troppo lavoro. Cerco di 
stare più attento, almeno dormendo prima la sera. Buon cammino con la tua 
comunità. Unione di fraternità sacerdotale. P. Stefano 



FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
La storia ha una direzione e un 
compimento. Non viviamo giornate 
senza senso e senza valore e le 
nostre azioni non si perdono nel 
nulla. Lo scopo di ogni giornata è 
quello di riconoscere Gesù presente 
nella storia che viviamo e di servirlo 
nei fratelli, per poter essere 
riconosciuti e salvati da lui nel 
giorno del giudizio finale. 

Riconoscere oggi Gesù come nostro re ci libera dalla pesantezza del 
nostro egoismo e dal ricatto dei tanti poteri – economici e sociali – che 
ci opprimono. Non lasciamoci condizionare, ma seguiamo Gesù che ci 
richiama a prendere l’iniziativa della carità. “Ogni volta che avrete fatto 
questo…. L’avete fatto a me”. Aiutiamoci a essere discepoli di Cristo re! 

 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

In sacrestia sono disponibili i nuovi Calendari d’Avvento, 
preparati dalla Diocesi, a €1,50 

 
mar. 16.11 ore 18:00 al Teatro Cristallo: Dialogo sull'enciclica 

Fratelli tutti con il cardinale Matteo M. Zuppi, 
arcivescovo di Bologna. Info: www.teatrocristallo.it 

 

gio. 18.11 ore 20:00 in canonica: Incontro Catechisti Cresime 
 

ven 19.11 ore 20:00 ai Piani: incontro CPP Piani 
 

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 


