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Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 18-25  

La Settimana ecumenica 
internazionale di preghiera per 
l'unità dei cristiani, che si svolge ogni 
anno dal 18 al 25 gennaio, riunisce 
credenti di diverse confessioni per 
pregare assieme per l'unità dei 
cristiani. 
"Imparate a fare il bene, cercate la 
giustizia!" (Is 1,17) è il tema della 
Settimana di preghiera 2023. Nella 
diocesi di Bolzano-Bressanone sono 
previste tre preghiere ecumeniche: il 
18 gennaio alle 20 nella chiesa dei 
Domenicani a Bolzano, il 19 gennaio 

alle 19 nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta a Merano e il 24 gennaio 
alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Bressanone. 
"L'ecumenismo non è un affare in perdita, ma un guadagno per entrambe 
le parti", sottolinea il referente diocesano per l'ecumenismo don Gioele 
Salvaterra, che auspica una "sana impazienza" nell'ecumenismo e 
sottolinea che non si tratta prioritariamente di parlare solo delle differenze 
tra le confessioni, ma piuttosto di dare una testimonianza comune, di un 
rafforzato "ecumenismo del fare." 
"Il nostro sforzo reciproco richiede l‘impegno anche per coloro le cui voci 
non sono ascoltate, la volontà di abbattere le strutture che creano e 
perpetuano l'ingiustizia e di costruirne invece altre. Strutture che 
promuovano e assicurino che tutti siano trattati equamente e che siano 
garantiti i diritti che spettano loro". 

Notiziario 



L’esperienza del mercatino di Natale raccontata dai 
ragazzi e dai cresimandi  
 

  
               
Anche quest’anno il gruppo giovani della nostra parrocchia ha collaborato 
con grande impegno ad organizzare e gestire il mercatino di Natale. Il 
ricavato, così come è ormai “tradizione”, andrà a Padre Stefano Molon, 
missionario nella Repubblica Centroafricana, che, anno dopo anno, sta 
riuscendo ad ampliare la struttura scolastica con nuove aule per accogliere 
i numerosi bambini e i ragazzi. Essere consapevoli che, anche un po’ grazie 
a noi, bambini e nostri coetanei avranno un luogo accogliente dove 
studiare, ci appaga molto. Il mercatino è anche per noi una bella occasione 
per stare insieme, dai più piccoli ai più grandi, per condividere esperienze e 
momenti di confronto. È inoltre molto bello vedere come tutta la comunità 
si riunisca, ognuno a suo modo, per sostenere noi nel nostro servizio e Padre 
Stefano per mezzo delle loro offerte. Leonardo 
 
Anche se non sono stato tanto tempo al mercatino, l’ho comunque trovato 
una bellissima esperienza e mi ha fatto molto piacere soprattutto vedere 
come alcune persone abbiano portato degli oggetti, anche molto preziosi, 
da donare e mettere al servizio del mercatino. É stata anche una bella 
occasione per stare in compagnia di amici e collaborare per raccogliere 
fondi per uno scopo molto importante. Ho trovato anche estremamente 
bello che ci siano state tante persone disposte ad acquistare gli oggetti 
presenti, ma dopotutto il mercatino offriva delle cose davvero belle, 
interessanti e a buon prezzo. È stata quindi una bellissima esperienza e mi 
ha fatto molto piacere prenderne parte. Simone 
 
Il mercatino dei giovani ha raccolto € 1.945 per le missioni: grazie a tutti! 



Auguri di pace 
Quante volte in questi giorni 
abbiamo augurato un Anno 
nuovo pieno di pace e ce lo siamo 
augurato per tutti. Ma la pace 
non viene automaticamente. Il 
Papa ci ha ricordato che essa 

comincia nel cuore di ciascuno di noi.  Possiamo e dobbiamo dare il nostro 
contributo alla pace cercando di estirpare dal nostro cuore ogni radice di 
odio e risentimento nei confronti dei fratelli e delle sorelle che vivono 
accanto a noi. San Paolo ci dice chiaramente (Ef 4,31-32) che la 
benevolenza, la misericordia e il perdono sono i mezzi che abbiamo per 
costruire la pace.  
Non esiste solo la violenza delle armi, esiste anche la violenza verbale, la 
violenza psicologica, quella del parlar male degli altri. Cerchiamo piuttosto 
di rapportarci sempre con benevolenza verso gli altri. Bisogna saper 
accettare che l’altro possa avere anche i suoi limiti, con misericordia. Se 
pretendiamo sempre la perfezione, non potremmo vivere in pace con 
nessuno.  
 
Infine il perdono è concedere sempre un’altra possibilità. Dio fa così con 
ciascuno di noi, ci perdona sempre, ci rimette sempre in piedi e ci dona 
ancora un’altra possibilità. Facciamo anche noi così, a livello personale e 
sociale. Ogni guerra per essere estinta ha bisogno di perdono, altrimenti la 
giustizia diventa vendetta, e nel perdono opera sempre la potenza di Dio. 
Pace per tutti, certo, incominciando ciascuno da sé stesso. 

 
don Paolo 

 
CAMMINO DI CATECHESI PER ADULTI 
Dopo aver esaminato le sette parole del Padre Nostro, proseguono gli 
incontri di catechesi per riscoprire la gioia di essere figli amati da Dio e 
vivere di conseguenza. Verranno ora presi in esame i sette vizi capitali. Gli 
incontri sono organizzati dall’Ufficio Scuola e Catechesi, e si terranno il 
martedì sera dalle 20,30 alle 21,15 nella sala della parrocchia di Cristo Re, 
a partire dal 10 gennaio. 



DAL GRUPPO MISSIONARIO: Grazie 

Il gruppo missionario parrocchiale ringrazia di cuore tutta la comunità per il 
coinvolgimento nella raccolta offerte per i progetti di sostegno a favore dei 
nostri missionari. I contributi pervenuti con la proposta: “Fianco a fianco 

come famiglia” ammontano a:  
Euro 2.875 offerte dalla comunità 
Euro 1.945 dal mercatino allestito e sostenuto dai giovani 
e ragazzi della nostra parrocchia 
Euro 4.000 offerta singola per Padre Stefano 
Rinnoviamo ancora il nostro grazie a tutta la comunità. 

 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
gio. 12 gen. CPP ore 19:00 al Centro Giovanile Vintola 
 
sab. 14 gen. Liturgia per i BATTEZZATI nel 2022 
  ore 15:00 in San Domenico 
 
mer. 18 gen. Preghiera per l’unità dei cristiani  
  ore 20:00 in San Domenico 
 
gio. 19 gen. Preghiera per l’unità dei cristiani 
  ore 20:00 a Merano presso S.Maria Assunta 
 
sab. 21 gen. Klausurtagung CPP+PGR (Incontro fraterno dei consigli 

parr. ital. e ted. della nostra comunità) 
 ore 09:00 -14:00 
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