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INIZIAMO IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 

In questo Notiziario 
trovate già il programma di 
massima per la Quaresima. 
Ma accanto alle proposte 
liturgiche e parrocchiali, 
sarà bene che ciascuno si 
domandi: “come intendo 
vivere io questo tempo di 

grazia?”  
Esso si apre con le parole di Dio che, per mezzo del profeta Gioele, ci rivolge 
un invito appassionato: “Ritornate a me, con tutto il cuore” (Gl 2,12). Dio fa 
appello al nostro cuore, aprendoci il suo cuore di Padre che altro non 
desidera se non amare i suoi figli. “Ritornate a me con tutto il cuore”. È 
tempo di verificare dove ci troviamo, quali strade stiamo percorrendo. Dove 
è orientato il mio cuore, cioè il centro della mia vita? Verso Dio o verso il 
mio io? Probabilmente un po’ una cosa e un po’ l’altra, amiamo un po’ il 
Signore e un po’ il mondo. Ecco allora l’importanza di ricentrarci in Dio, 
liberandoci da ogni doppiezza e superficialità. Ripensiamo alle nostre 
giornate: che posto diamo a Dio? Che cosa ci sta più a cuore? 
Impegniamoci a partecipare bene alle celebrazioni liturgiche, anche oltre la 
pura messa domenicale. Rinsaldiamo la nostra fede con qualche buona 
lettura. Fra tanti giornali e riviste, possibile che non ci sia posto anche per 
qualche libro che riguarda la nostra vita spirituale? E naturalmente la Parola 
di Dio. In questo periodo dovremmo davvero prenderci più tempo per la 
preghiera e per l’ascolto della Parola di Dio. 

don Paolo 

Notiziario 



Quaresima 2023 
Parrocchia Duomo – San Domenico 

 

v Tutti i giorni feriali 
ore  8.00 Duomo  Lodi e S.Messa  
ore 18.00 S. Domenico  S.Rosario 
ore 18.30 S. Domenico Vespri e S.Messa           

 

v Sante Messe Festive 
sabato  ore 18.30     S. Domenico (prefestiva) 
domenica ore   8.30 e 10.30  S. Domenico 
domenica ore 19.00  Duomo   

 

v Mercoledì delle Ceneri digiuno e astinenza. 
SS. Messe con imposizione delle Ceneri 
ore   8.00  Duomo 
ore 18.30  S. Domenico 
ore 20.00  S. Giuseppe ai Piani 

 

v Domeniche di Quaresima 
26/02, 05/03, 12/03,19/03, 26/03 
Vespri e adorazione biblica  
ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore, via della Roggia 

 

27/02 e 27/03 
Ora Mariana San Domenico 
ore 16.40 Santo Rosario Ore 17.00 Santa Messa 

 

v Venerdì di Quaresima 
3, 10,17, 24, 31 marzo 
Via Crucis proposta dai Gruppi della Parrocchia 
ore 15.00 S. Domenico 
ore 17.20 S. Giuseppe ai Piani 
24 marzo ore 20.00 Via Crucis dal Duomo al Calvario 



 
Lectio don Mario/don Paolo  
24 febbraio 03, 10, 17 marzo 
ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani 

 
v Liturgia Penitenziale 

31 marzo ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani 
03 aprile  ore 20.00 San Domenico 
 

v Gio 2 marzo Preghiera Comunitaria per le Vocazioni  
ore 17.30 S. Domenico seguita dal Rosario 

 

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Anche questa quaresima saremo accompagnati dal sussidio per 
la preghiera in famiglia preparato dalla nostra Diocesi insieme a 
quella di Trento. Si può comprare in sacrestia per €1,50 
 

 

Proposta del Gruppo Missionario 
Quaresima di Condivisione: “Insieme sulle strade di Dio” 

Raccolta in buste apposite delle rinunce di quaresima 
 

 
Rifacimento chiesetta del Virgolo 
Il tetto della Chiesa del Calvario di Bolzano necessita 
ora di interventi urgenti di risanamento, anche a tutela 
dei pregevoli affreschi conservati al suo interno. Il costo 
complessivo dei lavori ammonta a circa 300.000€. per 
far fronte a questa ingente somma, la parrocchia del 
Duomo rivolge un appello a chiunque sia disposto a dare il suo 
contributo con un’offerta, piccola o grande che sia! 
Uniti in segno di gratitudine 

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia del Duomo 
 

Per le donazioni con la causale “Tetto della Chiesa del Calvario” possono essere 
utilizzate le seguenti coordinate bancarie 
- Volksbank: IT28 W058 5611 6010 5057 0782 630 
- Südt. Landessparkasse: IT37 B060 4511 6010 0000 0993 400 



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
 

mer. 22 feb.  08:00 Imposizione delle ceneri in Duomo 
  18:30 Imposizione delle ceneri in San Domenico 

ven. 24 feb. Lectio: Dove ha abbondato il peccato, ha 
sovrabbondato la grazia. Rm 5,12-19 
ore 20:00 S.Giuseppe ai Piani  

dom. 26 feb. Vespri e adorazione biblica 
ore 16:45 Chiesa del Sacro Cuore  

lun. 27 feb. Ora mariana 
ore 16:40 Santo Rosario ore 17:00 Santa Messa  

 
mar. 28 feb.  Chiacchierata ecumenica 
  17:00 presso la chiesa Evangelica in via Col di Lana 
 
gio. 02 mar. Preghiera per le vocazioni 
  17:30 in San Domenico 
 
  20:30 CPP 
 
ven. 03 mar. Lectio: Dio ci chiama e ci illumina. 2 Tm 1,8b-10 

ore 20:00 S.Giuseppe ai Piani 
 
sab. 04 mar. Preparazione al battesimo 
  15:00 presso il Centro giovanile Vintola 
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