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TEMPO DI AVVENTO 
 

Con la I Domenica del tempo 
di Avvento inizia un nuovo 
Anno liturgica, il ciclo annuale 
in cui la Chiesa rievoca 
l’opera di Dio compiuta nel 
passato, per renderla viva e 
sempre attuale, efficace, 
nella nostra vita. 
L’atteggiamento che ci viene 
richiesto nel vangelo di 

questa domenica è quello della vigilanza. Il pericolo più comune infatti non è 
di fare gravi peccati, quanto piuttosto di addormentarsi nella routine 
quotidiana, così da perder di vista gli ideali che devono animarci e far 
scorrere la vita nel “così fan tutti”. Si finisce per vivere come se Dio non 
esistesse, tutti presi dalle incombenze di ogni giorno. 
Ecco allora la grazia del tempo di Avvento, che arriva come uno scossone che 
ci desta dal torpore, una iniezione benefica che ridona nuovo vigore per 
andare avanti. Ci mette in cammino verso il Cristo che è già venuto 
nell’umiltà di Betlemme, verrà un giorno nella gloria del Risorto, viene ogni 
giorno nella nostra vita quotidiana. “Avvento è essere convinti che il Signore 
viene ogni giorno, ogni momento nel qui e ora della storia, come ospite 
velato. E qui saperlo riconoscere: nei poveri, negli umili, nei sofferenti” (don 
Tonino Bello). Come anche nella liturgia, nella sua Parola, negli eventi esterni. 
La sua presenza è sempre velata. Perciò chiediamo il dono dei sensi spirituali 
per percepirlo: l’occhio della fede, l’orecchio dell’ascolto, il gusto dell’amore. 

don Paolo 
 

Notiziario 



Processione di San Martino  
Sabato 12 novembre, come da tradizione, 
abbiamo festeggiato la ricorrenza di San 
Martino insieme ai bambini e alle famiglie 
della parrocchia di 
lingua tedesca. 
Ci siamo ritrovati 
dietro al Duomo e 

insieme a don Mario e a don Bernhard i bambini hanno 
ricordato la figura del santo, che ha condiviso un suo 
bene, così importante per lui, con un povero che era 
rimasto da solo.  
In chiesa, poi, dopo aver riflettuto sul gesto di San 
Martino e su come noi possiamo metterlo in pratica 

nella vita di ogni giorno, alcuni bambini hanno 
letto le preghiere preparate. 
È stato un bellissimo momento di condivisione 
che siamo convinti 
possa aiutarci a vivere meglio il periodo di 
Avvento che sta per arrivare. 

Monica e Samantha  
 

Pomeriggio conviviale 
Ce l'abbiamo fatta a farvi ridere 😀! Scherzando e giocando sul tema dei 
talenti, sabato scorso, siamo riusciti a conoscerci meglio e nel bel clima 
familiare che si è creato, ci siamo lasciati toccare nel cuore dalle parole di don 
Mario. A sorpresa per tutti, Lucia B. ci ha commosso nel voler condividere con 
noi un giorno per lei speciale, coprendoci letteralmente di 
"dolcezze"! Presente anche don Paolo, sempre pronto a sostenerci e mettersi 
in gioco col sorriso così come Alessandra che, con la sua immancabile 
chitarra, è riuscita a farci cantare tutti! 
Obiettivo quindi centrato perché il miglior modo di vivere il Vangelo è vivere 
con gioia e condivisione. Siamo consci degli impegni che ognuno di noi ha, 
per cui ringraziamo chi ci ha sostenuto partecipando e chi, impossibilitato, ci 
ha comunque incoraggiato e sicuramente verrà ai prossimi incontri conviviali 
che stiamo organizzando il terzo sabato del mese.  Arrivederci quindi a sabato 
17 dicembre per divertirci ancora insieme. 

Lucia e Viviana 



Parrocchia del Duomo |Bolzano 

Cammino di Avvento 2022 
 

v Domeniche d’Avvento e Festa dell’Immacolata 
Sante Messe  
in S. Domenico sab ore 18.30 (prefestiva) 
in S. Domenico dom  ore   8.30 e ore 10.30 
In S. Francesco dom   ore 11.15 
In Duomo  dom  ore 19.00 
 
DOMENICA 27 dicembre: 
In S. Domenico  ore 16.40 Ora Mariana (oltre alle altre S. Messe) 

 

In Sacro Cuore   ore 16.45 Vespri e Adorazione 
dom. 04 – 11 – 18.12.22 

 
v Tutti i giorni feriali dal 28 nov. Sante Messe 

In S. Domenico ore 18.00  S.Rosario  
in S.Domenico ore 18.30 Vespri e S.Messa       
in Duomo ore   8.00  Lodi e S.Messa 
in Sacro Cuore ore   9.00 S.Messa  
 

v venerdì 02, 09 e 16 dic ore 20.00 in S. Giuseppe ai Piani 
Lectio sulle letture della domenica successiva 

 

v giovedì 01 dicembre ore 17.30 in S. Domenico 
Preghiera Comunitaria per le Vocazioni 

 
v giovedì 23 dicembre in Duomo ore 19.00 

Veglia di preghiera per accogliere la luce di Betlemme 
 

POSSIBILITÀ di CONFESSIONI 
 
v don PAOLO ogni mercoledì 17-18 in San Domenico 
v don MARIO ogni giovedì 17-18 in San Domenico 
v CONFESSORI DIVERSI ogni giorno 17-18 in Duomo 
v CONFESSORI DIVERSI ogni giorno 9-11:30 15-18 Sacro Cuore 
 

v Lunedì 19 dicembre ore 20.00 in San Domenico 
Celebrazione Penitenziale e Confessioni individuali 

 



Cori e Concerti in San Domenico 
 

07.12.22 ore 20.00 concerto degli alpini 
17.12.22 Concerto Alto Adige e Rotary 

22.12.22 ore 20.00 concerto W. v. Vogelweide 
 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

Nel tempo di Avvento e Natale vedremo 
crescere il cartellone Un cuor solo e un’anima 
sola. Chi volesse saperne di più può seguire le 
diverse tappe sul sito: 
www.diocesifossano.org/diocesi-
notizie/avvento-2022-un-cuor-solo-e-unanima-

sola/ 

 

 

Il sussidio che quest’anno si intitola “Vieni Gesù, orienta il 
nostro andare” accompagna la preghiera quotidiana in famiglia 
nelle settimane di preparazione al Natale attraverso la lettura 
di alcuni versetti della Parola e una riflessione che la attualizza 
con una preghiera. È reperibile in sagrestia. 
 

 
 

gio 01 dic. Preghiera per le vocazioni 
  ore 17.30 in S. Domenico 
ven 02 dic. Lectio Divina 

ore 20.30 ai Piani 
sab 03 dic. Incontro delle medie 

ore 16.30 al Centro Giovanile Vintola 
dom 04 dic. Vespri e Adorazione Biblica 
  ore 16.45 al Sacro Cuore 
 

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  


