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Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 18-25  
Con tre preghiere 
ecumeniche a Bolzano, 
Merano e Bressanone si 
celebra dal 18 al 25 
gennaio la 
tradizionale Settimana 
di preghiera per l’unità 
dei cristiani, che vede 
le confessioni cristiane 
(cattolici, protestanti, 
ortodossi) riunite 
assieme. 
“Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti 
per adorarlo” è il titolo, 
tratto dal Vangelo di 

Matteo, della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si 
svolge dal 18 al 25 gennaio. Durante la tradizionale Settimana di preghiera 
sono in programma tre appuntamenti per altrettanti momenti di preghiera 
ecumenica: martedì, 18 gennaio, alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Bressanone; giovedì, 20 gennaio, alle 19 nella chiesa parrocchiale S. Nicolò 
a Merano e venerdì, 21 gennaio, alle ore 20 nella chiesa evangelica di 
Bolzano. 
“Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce che 
vinca le tenebre, e quella luce, come proclamano i cristiani, è stata 
manifestata in Gesù Cristo… 



DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Il 23 gennaio ricorre la 
Domenica della Parola di Dio, 
istituita da papa Francesco due 
anni fa per richiamare la 
centralità della Sacra Scrittura 
nella vita della Chiesa. I cristiani 
sono definiti anche come 
“uditori della Parola”. Certo la 
Parola si è fatta carne in Gesù 

Cristo, ma essa a sua volta ci è indispensabile per conoscerlo, perciò 
ignorare le Scritture è ignorare Cristo, dice S. Girolamo. E viceversa è Gesù 
Cristo che ci apre la mente alla comprensione delle Scritture, essendo lui il 
centro di tutta la rivelazione. 
Il Papa ci esorta così: “Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi 
alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della 
Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, 
portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, 
lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che 
illumina le nostre tenebre e che con amore conduce al largo la nostra 
vita.” 

DAL GRUPPO MISSIONARIO:   GRAZIE 
Il gruppo missionario parrocchiale ringrazia di cuore tutta la 
comunità per il coinvolgimento nella raccolta offerte per i progetti di 
sostegno a favore dei nostri missionari. I contributi pervenuti con la 

proposta: “Camminiamo insieme” 
ammontano a:  
Euro 4.975 offerte dalla comunità 
Euro 1.305 dal mercatino allestito e 
sostenuto dai giovani e ragazzi della nostra 
parrocchia 

Daremo notizie più dettagliate nel prossimo notiziario parrocchiale 
Il gruppo missionario ringrazia sentitamente tutta la comunità  



GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 

Il 30 gennaio 2022 ricorre 
la 69ma Giornata 
Mondiale dei Malati di 
Lebbra. Nel 1954 da Raoul 
Follereau, scrittore e 
giornalista francese, istituì 
la giornata. La promuove 
in Italia l’Associazione 
Italiana Amici di Raoul 
Follereau – AIFO sotto 

l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. 

 

CAMMINO DI RI-SCOPERTA DELLA FEDE PER GIOVANI E 
ADULTI 

Nel 2019 in molti hanno potuto iniziare un 
cammino impegnativo ma affascinante: ri-
scoprire che Dio parla alla mia vita 
concreta e che ha da darmi una parte 
migliore che non può andare sprecata. 
Il Covid ha messo a dura prova questo 
cammino che si è dovuto adattare e 
trasformare. 
Ora si riparte! Martedì 8 febbraio alle 
20:30 in San Domenico tutti coloro che 
non hanno già partecipato al cammino 
sono invitati a provare a vedere se questo 
è il cammino giusto per smuovere la 
nostra vita. 
C’è possibilità di parcheggio (Rainerum) e 

se ci fosse bisogno di servizio babysitting siete pregati di farcelo sapere 
(10paroleBZ@gmail.com) 



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
gio. 20 gen . conferenza: “Solo contro Hitler” su Franz Jägerstätter 
  con Francesco Comina, modera Chiara Bonvicini 
  ore 18:00 Teatro Cristallo prenotazioni@teatrocristallo.it 
 
gio. 20 gen . incontro di tutti i CPP di Bolzano 
  ore 20:00 su Zoom 
 
ven. 21 gen . Preghiera ecumenica nella Settimana di Preghiera  
  ore 20.00  Chiesa evangelica – Via Col di Lana 
 
gio. 27 gen. Santa Messa mariana 
  ore 17.00  in S. Domenico 
  (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
 
gio. 27 gen. Incontro: SEMPRE TORNARE 

Con la partecipazione del poeta e scrittore Daniele 
Mencarelli che presenterà il suo ultimo libro su invito 
del Centro Culturale "Romano Guardini" 

  ore 20.45 Rainerum, Sala Don Bosco 
 

Nell’attuale aggravata situazione pandemica, la CEI esorta ad 
osservare con scrupolo le norme già emanate (sanificazione, 

distanziamento, mascherine). L’uso delle FPP2 viene 
RACCOMANDATO. Grazie della collaborazione dM 

 

Segui gli 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 


