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L’Eucarestia: la mia autostrada per il Cielo 
Alayja Khloe Cayabas; 
AlbertoPio DeSimone; Alice 
Maria Tricarico; Anna Zare; 
Arianna Andolfatto; Clara 
Martini; Davide Marinola; 
Edoardo Greco; Emanuele 
Mignini; Emanuele Paris; 
Francesca Tenuta; 
Francesca Bottura; 
Giuseppe Fabbris; Isabella 
Avanzi; Isabella Graziani; 
Leonardo Mattia Cella; 
Malene Kintov; Malia Alba 
Claudio Santos; Manuel 
Cappelano; Mario De Vivo; 
Mathis Salmaso; Mia Berti; 
Miriam Zappimbulso; 
Riccardo Cutrona; 
Salahdim Fasso; Serena 
Fischetti. 

 
Sembra ieri che abbiamo iniziato assieme ai 26 bambini, che qui vi 
presentiamo, il cammino alla preparazione prima alla Confessione ed ora 
alla Santa Comunione. Nelle prossime domeniche l’1 e l’8 maggio, dopo un 
intenso cammino di preparazione (dato che non si è sviluppato in due anni 
ma in uno e mezzo), finalmente i bambini riceveranno, dopo l'abbraccio 



della Riconciliazione, il Grande Dono dell'Eucarestia. Lungo il percorso ci 
siamo fatte aiutare dalle storie di diversi giovani santi ed in particolar 
modo dal beato Carlo Acutis. Chiediamo a lui, e a te che leggi, di ricordare i 
bambini e le loro famiglie nelle tue preghiere, affinché sempre arda nei 
loro cuori il desiderio di avere Gesù al timone della loro vita. Grazie 

Serena e Sarah 
PADRE STEFANO CI SCRIVE 
 

Lunedi, 25 aprile 2022 

 
Carissimi don Mario e amici, fratelli e sorelle di Bolzano, la gioia e la 
speranza di Gesù risorto sia con tutti voi! 
Solo un piccolo, caro saluto e ricordo da me e dai nostri cristiani di Baoro. 
La quaresima è passata veloce, scandita ogni venerdì sera dalla Via Crucis 
molto partecipata da grandi e piccoli nei giardini della Parrocchia e dai 
ritiri dei movimenti cristiani. Per noi tre sacerdoti sono state anche le 
ultime settimane del catechismo in vista delle varie tappe di vita cristiana. 
Non voglio nascondervi che seguire le nove classi di catechismo, ogni 
martedì e mercoledì pomeriggio, è per me e per Victor, il segretario 
parrocchiale, uno degli impegni più faticosi, essendo gli imprevisti 
all’ordine del giorno: oggi mi trovo quaranta alunni in classe, ma il 
catechista non è venuto. Domani saranno gli alunni a non venire o ad 
avere grande ritardo, vedendo il cielo minacciare pioggia. Del resto, chi di 
loro può permettersi un orologio o un ombrello? 
Ora nelle settimane di Pasqua ci sarà la gioia del raccolto. Ieri, come potete 
vedere nella foto, ottanta bambini hanno ricevuto “il sale”, prima tappa del 
loro catecumenato. Ma su questo mi rifarò vivo. Un forte abbraccio a tutti! 

P. Stefano 



Alba di Pasqua: il Cristo risorto in cima al monte Lira! 
 

 
 

Ancora una volta il Signore ci ha donato un’esperienza bellissima: partiti nel 
cuore della notte, ci siamo mossi velocemente tra le primissime luci 
dell’alba per conquistare, tra neve e qualche folata di vento freddo, il 
belvedere del Monte Lira. Una ventina abbondante di persone, dai 7 ai 65 
anni, tra una sbuffata per la salita, un canto, qualche dolcetto per colazione 
e l’annuncio del Vangelo di Pasqua, si sono godute il sorgere del sole, segno 
di Cristo che risorge. Chissà magari la prossima volta potresti esserci anche 
tu. Per altre foto e video visita www.duomopianibz.it/2022/04/18/buona-pasqua/ 
 

IN CAMMINO CON MARIA 
Maria, Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù e 
conosci il timbro della sua voce e il battito 
del suo cuore. 
Stella del Mattino, parlaci di Lui, e 
raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella 
via della fede. 
Maria, che a Nazareth hai abitato con 
Gesù, imprimi nella nostra vitai tuoi 
sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio 
che ascolta, e fa fiorire la Parola in scelte di 
vera libertà. Maria, Vergine del Magnificat, 



aiutaci a portare la gioia nel mondo e, come a Cana, spingi ognuno di noi, 
impegnato nel servizio ai fratelli, a fare solo quello che Gesù dirà. 
 

Maria, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo Vogliamo vedere 
Gesù, parlare con Lui. Annunciare a tutti il suo Amore 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

dom 01 mag Festa dell’Eucarestia (primo gruppo) 
  ore 11:45 in S. Domenico 
 

•  Festa dei patroni della diocesi SS. Cassiano e Vigilio 
  ore 9:00 Bressanone: duomo e centro storico 
 

lun 02 mag Incontro del CPP italiano e tedesco del Duomo 
  ore 20:00 in S. Domenico 
 

mar 03 mag Colloquio Ecumenico (bilingue) 
  17:00 Canonica Chiesa Evangelica via Col di Lana 10 
 

gio 05 mag Preghiera vocazionale 
ore 17.30 in S. Domenico 

 

sab 07 mag Anniversari dei battesimi 
  (per tutti i battezzati del 2021) 

ore 15.00 in S. Domenico 
 

dom 08 mag Festa dell’Eucarestia (secondo gruppo) 
  ore 11:45 in S. Domenico 
 
 
 
 

Segui gli aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
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