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CANTICO DELLE CREATURE 
 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue 
sono la lode, la gloria, l’onore ed ogni 
benedizione. A te solo Altissimo, si 
addicono e nessun uomo è degno di 
pronunciare il tuo nome.  
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte 
le creature specialmente il fratello sole, il 
quale è la luce del giorno, e tu attraverso 
di lui ci illumini. Ed esso è bello e raggiante 
con un grande splendore: simboleggia te, Altissimo. 
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai 
formate, chiare preziose e belle. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello 
vento, e per l’aria e per il cielo; quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo 
tramite il quale dai sostentamento alle creature. Tu sia lodato, mio Signore, 
per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Tu sia 
lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È 
bello, giocondo, robusto e forte. Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella 
madre terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti 
con fiori colorati ed erba. Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che 
perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun 
uomo vivente può scappare: guai a quelli che moriranno mentre sono in 
situazione di peccato mortale. 
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, 
perché la seconda morte, non farà loro male. 
Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande 
umiltà. 



OTTOBRE MISIONARIO 
Che cosa vuol dire interessarsi delle missioni oggi? Vuol dire sentirsi parte 
viva della missione della Chiesa universale, in comunione con tutte le chiese, 
in particolare quelle nelle periferie del mondo. 
“E’ nostro dovere operare, affinché si sviluppi il più possibile nella nostra 
popolazione il senso di vivere con la Chiesa. Solo così possiamo sperare in una 
rivitalizzazione della coscienza comunitaria. 
Le preghiere della Chiesa tendono tutte a sviluppare il senso di comunione. In 
esse infatti non è mai l’Io che si esprime ma sempre il Noi, cioè la comunità. 
Quanto sia importante educare al senso comunitario, lo vediamo fin troppo 
bene, considerando come anche da noi nell’economia domini l’egoismo 
individuale. In molti è ancora assente la coscienza della corresponsabilità nei 
confronti del fratello che si trova nel bisogno.” 
Parole sempre attuali, scritte da Josef Mayr-Nusser nel 1938. Lasciamoci 
stimolare da esse per ravvivare in questo mese la nostra coscienza 
missionaria. don Paolo 
 
PRESENTAZIONE MOSTRA MISSIONARIA 
In mezzo alle difficoltà crescenti del nostro tempo, nessuno sembra voler più 
scommettere sulla Vita. 
Papa Francesco ci invita a non 
dimenticare le persone più 
fragili e più vulnerabili e ci 
esorta a celebrare la bellezza 
e la dignità di ogni essere 
umano. Il gruppo missionario 
ha organizzato una mostra 
fotografica che sarà presente 
in Parrocchia per tutto il mese 
di ottobre, a testimonianza 
degli obiettivi raggiunti per 
merito delle vostre donazioni per le missioni in Siria, in Baoro, e in Costa 
d'Avorio. 
Ancora tanto si può fare!  
Fiduciosi di poter sempre contare su di voi, vi ringraziamo per la vostra 
generosità e lasciamo siano i sorrisi e i volti delle persone che avete aiutato  a 
raccontarvi il loro vivere. 
Grazie di cuore da tutto il Gruppo Missionario. 



COMMEMORAZIONE  
del beato Josef Mayr-Nusser 
Giornata della memoria  
il 3 ottobre 2022 
Resistere: quando è il momento?  
Lunedì 3 ottobre 2022, organizzazioni e uffici 
diocesani invitano al Centro pastorale di 
Bolzano per la commemorazione del Beato 
Josef Mayr-Nusser. Dopo una riflessione con testi e musica, Vincenzo 
Passerini, Karin Rassler, Alex Lamprecht e il presidente della Provincia Arno 
Kompatscher discuteranno sul tema "Resistere: qual è momento giusto?".   
La celebrazione liturgica del beato Josef Mayr-Nusser  
si fa il 3 ottobre. In sua memoria : 
Sabato 1 ottobre al Teatro Cristallo: Workshop per i giovani 
Lunedì 3 ottobre al Centro Pastorale 
Ore 19.00 Riflessione con testi e musica 
Ore 19.45 Discussione pubblica 
 
DALLA DIOCESI: si è svolto, a Bressanone, nei giorni 17-18 ott.2022, il 

Convegno pastorale diocesano. 
Il vescovo, nel presentare il piano pastorale 
per l’anno 2022/23, ha detto: 
“oggi c’è bisogno di noi come cristiani” 
L’attenzione al prossimo e la condivisione 
della Bibbia, sono punti focali dell’anno 
diocesano, ma anche la nuova guida nelle 
parrocchie, la tutela del Creato e il 

“cantiere sinodale” della convivenza in Alto Adige:  
Partendo dal tema “per una Chiesa sinodale: vicini e assieme”, il vescovo ha 
ribadito il concetto di fondo: “L'incontro con il prossimo è indispensabile. 
Senza l'incontro con l'altro le nostre azioni sono prive di significato, 
soprattutto nella pastorale. Perché l'altro è diverso, non mi lascia nella mia 
comfort zone. Perché costringe me stesso a cambiare.” In questo contesto si 
innestano alcune questioni attuali della cura pastorale, come la realtà di 
piccoli gruppi che in alcune parrocchie condividono la Bibbia, un modo facile 
per entrare in contatto con la Parola di Dio. “Questi gruppi di persone 
ancorate alla Bibbia fanno entrare aria nuova in tutta la comunità, ci 



insegnano a vivere e celebrare la Parola di Dio in modo nuovo: 
semplicemente, personalmente, vicini e assieme. Da questo incontro 
scaturisce il servizio al prossimo e la cura per la casa comune del Creato e per 
le ferite dell’umanità”  
 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

domenica 16 ottobre 2022 ore 10:30 in San Domenico 
festeggeremo tutti gli anniversari di matrimonio della parrocchia. Chi ha 
celebrato il primo anniversario e poi i multipli di 5 è invitato a dare grazie al 
Signore e rendere partecipe di questa gioia tutta la comunità. 
Durante la S. Messa rinnoveremo le promesse matrimoniali e dopo la 
celebrazione ci fermeremo per un piccolo brindisi. 
Si prega di iscriversi in sacristia o in ufficio parrocchiale. 
 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

sab. 01 ott. Commemorazione del beato Mayr-Nusser 
ore  10-12.30  e  14.00-16.30 Workshop per i giovani  
al teatro Cristallo 

 
lun. 03 ott. Commemorazione  del beato Mayr-Nusser 

ore 19.00  Riflessione con testi e musica 
ore 19.45 Discussione pubblica  
il tutto al Centro Pastorale -piazza Duomo 

 
gio. 06 ott Preghiera per le vocazioni 
  Ore 17.30 in S. Domenico 
 
  Incontro anziani 

ore 14.30   Centro giovanile – via vintola 18 
 
sab. 08 ott Corinsieme 
  ore 9.30 presso la chiesa di S. Teresa  di Calcutta 
 

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 


