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NEL S. CUORE È ESPRESSO IL 
NUCLEO ESSENZIALE DEL 
CRISTIANESIMO 

Dedichiamo la riflessione di questo 
Notiziario alla festa del S. Cuore, 
tradizionalmente molto sentita qui in 
Alto Adige, che quest’anno sarà il 24 
giugno. (Data la coincidenza, la festa 
della Natività di S. Giovanni Battista 

verrà anticipata di un giorno, il 23). Domenica 26 vivremo la solenne 
celebrazione in Duomo e la processione fino a Piazza Walther. 

Dice S. Paolo nella II lettura della messa: “L’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato” (Rm 5,5). Abbiamo appena celebrato la Pentecoste e il dono 
dello Spirito. Da dove ci viene questo dono? Ci viene dall’amore di 
Cristo, rivelato nella sua massima espressione nel segno del cuore 
trafitto. Naturalmente esso non va isolato da tutta la persona di Gesù. 
Ma se l’immagine del Crocifisso ci riporta un po’ al passato e ci fa 
pensare a quanto egli ci ha amato donando la sua vita sulla croce, 
l’immagine del Cuore forse ci fa pensare di più all’amore che Gesù ha 
per noi anche ora, per ciascuno di noi personalmente. Nel S. Cuore mi 
par di vedere l’amore attuale di Gesù risorto e vivo. Il suo Cuore 
umano e divino chiama allora il nostro cuore a uscire dal nostro piccolo 
io e a corrispondere al suo amore.  



AI PIEDI DI MARIA 
Tutto organizzato, tutto pronto… alcuni 
avrebbero raggiunto il Santuario a piedi da 
Laives, altri da Aldino, altri in macchina o 
con il pullman; poi ci saremmo riuniti alle 
11.00 per la Santa Messa sotto il grande 
tendone all’aperto. Ovviamente pranzo al 
sacco da consumare insieme e sala riservata 
per noi! Le previsioni del tempo però non 
lasciavano molte speranze, il sole sarebbe 
stato il grande assente, la pioggia ci avrebbe 

accompagnato… e così purtroppo è stato! Alcuni pellegrini hanno 
desistito, molti però non si sono lasciati scoraggiare, hanno 
modificato il loro programma, ma alle 11.00 erano lì, in basilica, 
per partecipare alla Santa Messa officiata da don Jimmy e da don 
Mario, per ringraziare e affidare le proprie preghiere alla 
Madonna. E poi via, tutti insieme nell’edificio utilizzato 
abitualmente per le mostre, poco lontano dal Santuario: sala già 
allestita con tavoli e panche, temperatura gradevole e cibo come 
sempre in abbondanza! Il nostro don, con il suo fischio 
inconfondibile, ci ha richiamati ad un momento di silenzio per la 
preghiera e poi ha dato il via al pranzo… scambio di manicaretti, 
stuzzichini, dolcetti! E La gioia di ritrovarsi e di stare insieme, di 
incontrare “vecchie” conoscenze e di chiacchierare in allegria 
hanno illuminato e reso solare anche quella giornata di pioggia! 
Buen camino a tutti, al prossimo anno!     Chiara 

                



  



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! 

 
ORARIO ESTIVO SANTE MESSE  
Duomo-San Domenico-San Giuseppe ai Piani 
Con lunedì 20 giugno 22 si sospende la S. Messa 
delle ore 8:00 in Duomo fino, a Dio piacendo, a 
lunedì 5 settembre 22. 
Le altre Messe rimangono come da programma. 
Nel periodo estivo cerchiamo di garantire l’apertura dell’ufficio parrocchiale e 
gli appuntamenti delle confessioni. Vi preghiamo di controllare gli 
aggiornamenti sul sito e sulle bacheche per eventuali chiusure o assenze. 
grazie 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

gio 16 giu. S.Messa di fine scuola 
ore 18:30 in San Domenico 

 
dom 19 e 26 giu. S.Messa CORPUS DOMINI E SACRO CUORE 

ore 9:00 in Duomo + processione 
 
lun 27 giu. Ora Mariana 

dalle ore 16.40 in San Domenico 
 

Il Notiziario riprenderà in settembre. Buona estate! 
 
 

A TUTTA LA COMUNITA’ BUONA ESTATE! 
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