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GIORNATA PER LA VITA (5 febbraio) 

Il tema proposto dalla CEI come 
riflessione per la Giornata di 
quest’anno è: “La morte non è mai 
una soluzione”. Si è diffusa infatti 
una “cultura di morte” che 
propone risposte apparentemente 
semplici ed efficaci quando 
l’esistenza si fa complessa e 

impegnativa. Secondo questa “cultura”, quando una gravidanza pone grossi 
problemi, la soluzione può essere l’aborto. Quando una malattia diventa 
insopportabile, quando non sopporto veder soffrire una persona cara, la via 
d’uscita può consistere nell’eutanasia o nel suicidio assistito. Quando si 
acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli, si ripropone come unica 
soluzione la guerra. E così, a poco a poco, la cultura di morte si diffonde e ci 
contagia. I Vescovi si domandano: “Forse è perché abbiamo perduto la 
capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che abitano 
l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la morte?”. Siamo 
dunque chiamati a rinnovare la fondamentale fiducia nella vita e nella sua 
bontà - per i credenti radicata nella fede –che spinge a scorgere possibilità 
e valori in ogni condizione dell’esistenza. Rinnoviamo questa fiducia dentro 
di noi, e facciamocene testimoni anche attorno a noi. 
Per promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, al termine 
delle messe in S. Domenico verranno offerte delle primule. Il ricavato andrà 
a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Bolzano. 

 
don Paolo 

Notiziario 



Ritiro - Klausurtagung  
Sabato 21 gennaio 2023 negli 
accoglienti ambienti dell'ordine 
teutonico in via Weggenstein si sono 
incontrati per l'annuale ritiro il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
italiano e il Pfarrgemeinderat tedesco. 
Grazie a Suor Reinhilde Platter, i 
membri di entrambi i consigli insieme al 
Decano Bernhard Holzer ed al Decano Don Mario Gretter hanno potuto 
dare il via alla giornata di ritiro con una visita guidata alla cappella della 
Torre per ammirare i dipinti dell'artista Heiner Gschwendt. Un meraviglioso 
percorso da Giobbe alla discesa dello Spirito Santo. 

Sotto la guida dei presidenti dei due 
Consigli, Paolo Tombolato ed 
Elisabeth Oberkofler i lavori hanno 
preso il via. In partenza una 
presentazione vicendevole per 
imparare a conoscersi e poi il 
susseguirsi dei vari punti all'ordine del 

giorno con particolare attenzione alla programmata Visita Pastorale del 
Vescovo ed agli sviluppi della Pastorale Cittadina. 
La discussione, vivace ma rilassata, è 
continuata fino all'ora di pranzo, 
consumato poi tutti insieme. Un 
bellissimo ed atteso momento della 
giornata grazie a tutte le prelibatezze 
preparate dai partecipanti.  
Il ritiro è poi terminato verso le 14.00, 
ma il lavoro di entrambi gli organismi proseguirà lungo tutto l'anno con 

impegno ed entusiamo sui punti focali 
definiti, con la profonda convinzione che 
"lavorare insieme" è sempre una prospettiva 
giusta che può mostrare a tutti noi nuove vie 
da percorrere. 

 
Laura 



DAL GRUPPO TERZA ETA’  
Care amiche del Gruppo Terza Età, 
è trascorso il Santo Natale, festeggiato con 
gioia con le nostre famiglie, la Santa 
Epifania e per il prossimo mese, i nostri 
incontri saranno allietati con i giovedì di 
carnevale. 

Per chi volesse far parte del nostro simpatico, piccolo gruppo, gli incontri si 
svolgono il giovedì pomeriggio generalmente dalle 15.00 alle 17.30, in una 
sala a nostra disposizione, presso il Centro Giovanile Vintola 18. 
I nostri pomeriggi di svago prevedono un momento di preghiera, le nostre 
belle chiacchierate e ricordi di gioventù, tombole, altri giochi e un momento 
di catechesi con il nostro parroco don Mario e con don Paolo, entrambi 
disponibili, per la nostra preparazione di crescita religiosa e spirituale. 
Non manca mai la merenda, con bibita, tè e caffè.  
Un avviso per le nostre amiche, lettrici del Notiziario Parrocchiale.  
Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio, prima e dopo le Sante Messe 
delle 18.30 e 08 30 e 10.30 di domenica, in occasione della celebrazione 
della 45.a Giornata Nazionale per la vita, potranno trovare, nella Sala 
capitolare di San Domenico, delle bellissime piantine di primule che, 
simpaticamente, orneranno i nostri davanzali di casa. 
Ringrazio di cuore tutte le amiche che vorranno aderire e aiuteranno questa 
splendida iniziativa. 
Un abbraccio. A presto. 

Lucia 
 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 11.02.2023 

Cari fratelli e sorelle! La malattia fa parte della nostra 
esperienza umana. Ma essa può diventare disumana 
se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non 
è accompagnata dalla cura e dalla compassione. 
Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno 
si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per 
qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, 
che si vede come stiamo camminando: se è veramente 
un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada 

ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che 



gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, 
nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio 
attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a 
camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e 
tenerezza 

(dal messaggio di Papa Francesco per la giornata del malato 2023) 
 
 

Il Dio dei non perfetti 
Domenica 12 febbraio presso il teatro Rainerum, ci sarà 
un incontro con don Luigi Maria Epicoco alle ore 15:00. 
 
Per chi fosse interessato, può trovare info e iscriversi 
scrivendo a katechese.catechesi@bz-bx.net o 
telefonando allo 0471 306356. 
 

 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 

dom. 05 feb. Giornata per la vita  
 

mar. 07 feb. Incontro di catechesi per adulti 
  ore 20:30 presso Cristo Re 
 

dom. 12 feb.  Giornata del malato 
  10:30 Corale Anteas (Unitalsi) in S.Domenico 
 

  Il Dio dei non perfetti con don Luigi Maria Epicoco 
  ore 15:00 presso Rainerum 
 

mar. 14 feb Incontro di catechesi per adulti 
  ore 20:30 presso Cristo Re 
 
 

Aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
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