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IN CAMMINO CON MARIA 
Il pellegrinaggio a Pietralba si fa 
possibilmente a piedi. Camminare ci 
aiuta ad avvicinarci a Maria con un po’ di 
tempo di riflessione e preghiera, da soli o 
con altri. Ci fa vivere simbolicamente il 
cammino della vita. Ricordiamo in questi 
giorni (31 maggio: festa della Visitazione) 
il viaggio di Maria da Nazaret alla casa di 
Elisabetta. “È il primo dei viaggi di Maria 
che la Scrittura racconta. Il primo di 
molti. Andrà dalla Galilea a Betlemme, 
dove nascerà Gesù; fuggirà in Egitto per 
salvare il Bambino da Erode; si recherà 

ancora a Gerusalemme ogni anno per la Pasqua, fino all’ultimo in cui 
seguirà il Figlio sul Calvario. Questi viaggi hanno una caratteristica: non 
sono stati mai cammini facili, hanno richiesto coraggio e pazienza. Ci 
dicono che la Madonna conosce le salite, conosce le nostre salite: ci è 
sorella nel cammino. Esperta nel faticare, sa come prenderci per mano 
nelle asperità, quando ci troviamo davanti ai tornanti più ripidi della vita. 
Come buona madre, Maria sa che l’amore si fa strada nelle piccole cose 
quotidiane.” (Papa Francesco). Maria dunque ci fa coraggio nel cammino 
della vita. Lei che è “beata perché ha creduto”, ci invita a fidarci 
sempre del Signore. 

Pellegrinaggio a Pietralba 
ore 11.00 S. Messa presso il Santuario 

Per chi vorrà raggiungere a piedi il Santuario orientativamente partenza da 
Laives alle ore 7.00 ca e da Aldino alle ore 9.00 ca, per poi riunirci tutti 



alla Santa Messa. Pranzo al sacco in compagnia - ciascuno porta per sé - 
tavoli riservati a disposizione. Dettagli sul sito www.duomopianibz.it 
 

 
Novena di Pentecoste” Pace – Fuga – Casa” 
(da venerdì 27 maggio a sabato 4 giugno 2022) 
“Pace, fuga, casa” risuonano tutti nella Novena di Pentecoste 2022 in 
modi diversi. Li poniamo in una prospettiva di speranza, fiduciosi nella 
venuta dello Spirito Santo. La Consulta delle Aggregazioni laicali invita tutti 
alla veglia di preghiera di Pentecoste che si terrà nella Chiesa Tre Santi 

sabato 4 giugno alle ore 20.30 
 

 
Visite guidate, scalate di campanile, sfilata di paramenti liturgici, concerti, 
proiezioni, conferenze: sono solo alcune delle oltre 200 iniziative offerte 
venerdì 10 giugno in più di 70 chiese, cappelle e monasteri dell’Alto Adige. 
La Lunga Notte c’invita a riscoprire i tesori delle nostre chiese, siano essi di 
ordine spirituale, sociale, musicale, artistico, e ad offrirli come novità a chi 
ancora fosse lontano. Sfruttiamo l’occasione! 
In San Domenico: ogni 30 minuti, dalle 19:30 alle 22:00: 
Per Lui innalzo il mio canto: una gioia sempre nuova! 
Guidati dal dott. Giovanni Novello e da don Mario Gretter scopriamo, tra 
arte, musica e liturgia, alcuni spazi antichi e moderni, che parlano della 
vita di San Domenico. 
Programma anche in Duomo, Sacra Famiglia, Gries e Chiesa Evangelica 

Tutti i dettagli su www.langenachtderkirchen.at 



  



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

dom 29 mag Pellegrinaggio a Pietralba 
ore 11.00 S. Messa presso il Santuario 

Per chi vorrà raggiungere a piedi il Santuario orientativamente partenza da 
Laives alle ore 7.00 ca e da Aldino alle 9.00 ca, per poi riunirci tutti alle 

ore 11.00 alla Santa Messa. Pranzo al sacco in compagnia - ciascuno porta 
per sé - tavoli riservati a disposizione. Dettagli sul sito della Parrocchia. 

 
gio 02 giu. Preghiera vocazionale 

ore 17.30 in San Domenico 
 
sab. 04 giu. Veglia di preghiera di Pentecoste 

ore 20.30 chiesa Tre Santi 
 
dom 05 giu Pentecoste 
lun 06 giu Lunedì di Pentecoste: Messe ad orario festivo. 
  No Messa serale 
 
gio 09 giu. Concerto nel contesto del Festival di Musica Sacra 

ore 20.30 in San Domenico 
 
sab 11 giu. Brindisi con tutti i volontari 

ore 19.20 in San Domenico – Sala capitolare 
 
 

8xmille alla Chiesa cattolica: 
Una firma per una buona causa 
Molti contribuenti giudicano la dichiarazione dei 
redditi un obbligo fastidioso. Ma può anche essere 
usato per fare del gran bene: grazie al 5 e all'8 per 
mille, la Caritas e la Chiesa cattolica in Alto Adige 
possono aiutare tante persone che sono nel bisogno. 
Firma anche tu! 

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 


