
Chi siamo

Cosa facciamoAppuntamenti
Sosteniamo il nostro Parroco attraverso l’ideazione, 
l’organizzazione e l’espletamento delle molteplici 
attività della Parrocchia, curando in particolare le 
catechesi per bambini, ragazzi, adulti e famiglie. 

La nostra nuova iniziativa è stata quella di 
promuovere la comunicazione e l’interazione tra 
i diversi collaboratori della parrocchia, tra le varie 
parrocchie della diocesi e i parrocchiani così da 
agevolare l’incontro e il dialogo per sviluppare un 
più forte senso di vicinanza e comunità.

In futuro, pertanto nel notiziario e sul sito web 
della Parrocchia, confluiranno periodicamente, le 
iniziative proposte dai vari gruppi del CPP e dalle 
varie Parrocchie della diocesi.

Inoltre, dal prossimo autunno prevederemo, sempre 
nell’ottica del nostro ambizioso progetto, di organiz-
zare un incontro mensile alternato, per adulti e per 
bambini, al quale confidiamo affluirete numerosi 
per darci modo di creare una comunità.

La comunità siete voi, non lasciateci sole!

Quali membri del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP) ci occupiamo principalmente di 
tutte le attività dirette all’ANNUNCIO del Vangelo, 
attraverso anche lo sviluppo di una comunità parteci-
pe e solidale, che ne metta in pratica gli insegnamenti.

LuciaVivianaCecilia

sabato 14 maggio - ore 19.45
Serata conviviale al Centro Vintola
Siete tutti invitati, se vorrete anche cenare potete 
prenotare in sagrestia la pizza. Info nei foglietti al-
legati.     

Pellegrinaggio a Pietralba
Partenze a piedi da Laives (7.00) e da Aldino (9.30).
ore 11.00 Santa Messa presso il Santuario.
Potrete consumare il vostro pranzo al sacco sui 
tavoli riservati.

domenica 29 maggio

sabato 11 giugno 

Open Day CPP
Un appuntamento aperto alla comunità per cono-
scersi e scoprire le future attività del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale.

Vuoi 
aiutarci?

Qualsiasi idea, proposta, con-
sigli e soprattutto anche una 
goccia solo del tuo tempo, sarà 
per noi una risorsa preziosa!
Scrivici a: 
annuncioduomobz@gmail.com
o lascia il tuo nominativo e 
numero di telefono in sagrestia, 
ti contatteremo noi.

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - DUOMO - BOLZANO

CHIESE DEL DUOMO - SAN DOMENICO - SAN GIUSEPPE AI PIANI

Parrocchia Santa Maria Assunta - Duomo - Bolzano

CHIESA DEL DUOMO 
CHIESA DI SAN DOMENICO 
CHIESA DI SAN GIUSEPPE AI PIANI

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.       
         Madre Teresa di Calcutta             
                                                       

Altre informazioni e aggiornamenti su: www.duomopianibz.it


