
Invito tutti i fedeli e tutti gli amici di cuore a segnalare se 
abbiano vicini di casa, familiari o conoscenti in difficoltà 
economiche, di salute o con disagi spirituali. Padre Piotr 
rimane a disposizione per visite a casa (colloqui, comunione, 
confessione, unzione ai malati). 
 

SABATO 20 MAGGIO,  
LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
INVITA A PARTECIPARE ALLA GITA 
CON MÈTA SPIRITUALE IL SENTIERO 
DI SAN FRANCESCO A CAMPO 
TURES Luogo di meditazione e 
silenzio nel bosco, ma anche di 

forza esplosiva della natura essendo punto di accesso alle 
Cascate di Riva di Tures. Raggiunta la Cappella dei Santi Chiara 
e Francesco, celebreremo la Santa Messa alle ore 17.30. Sulla 
via del ritorno, ci fermeremo per una grigliata comune nei 
pressi della Chiesa parrocchiale di Campo Tures (Pfarrheim - 
via Molini di Tures 14). Come ci si organizza? Partenza in 
bicicletta alle ore 14.30 da Brunico (dalla Chiesa dei 
Cappuccini). Punto d’incontro a Campo Tures, presso Rivas 
Wasserfallbar, verso le 16.00. Per chi viene in auto ci si può 
servire del parcheggio vicino al bar delle Cascate di Riva. Per 
la grigliata ciascuno si porterà da casa il necessario. 
 
VIGILIA DI PENTECOSTE con esposizione del 
Santissimo, testimonianze della volontà di 
rinascere del Popolo di Dio a partire dalla Parola, 
dal Pane e dai Poveri - Sabato 27 maggio, ore 
20.30-22.30, Chiesa di Santo Spirito 
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La seconda domenica di Pasqua, nonché l’ultimo giorno 
dell’ottava di Pasqua, è anche conosciuta come “Domenica in albis”, dove 
è sottinteso il verbo latino “deponendis”, che sta ad indicare la domenica 
in cui vengono riposte le vesti bianche del battesimo. 

Fu poi papa Giovanni Paolo II a dedicare questo giorno alla Divina 
Misericordia, in ricordo dell’apparizione di Gesù misericordioso a suor 
Faustina Kowalska quando fu Lui stesso a chiederle: “Desidero che la 
prima domenica dopo Pasqua sia la festa della Misericordia. Figlia mia, 
parla a tutto il mondo della Mia incommensurabile Misericordia!  
L’anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena 
remissione di colpe e castighi. Desidero che questa festa si celebri 
solennemente in tutta la Chiesa”. 

Buona Festa della Divina Misericordia! 
padre Piotr Panczak 

DOMENICA IN ALBIS 

 - PENTECOSTE 2023 
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TEMPO DI PASQUA 2023 - AVVISI PARROCCHIALI 
 

Orario delle Sante Messe nei giorni feriali 
Chiesa di Santo Spirito: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 
alle ore 9.00. Santa Messa prefestiva: sabato, alle ore 18.00 
 
Orario delle Sante Messe nei giorni festivi 
Chiesa Padri Cappuccini alle ore 9.15  
Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta alle ore 11.00 
 
Da mercoledì 12 aprile, alle ore 17.30, si è ripresa nella Chiesa 
di Santo Spirito l’Ora Santa di adorazione eucaristica 
settimanale con Lectio Divina. 

 
 
DOMENICA 16 APRILE,  
L’ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA  
ALLE ORE 15.00 A SANTO SPIRITO 
 
 
 

LE CONFESSIONI 
Padre Piotr è disponibile nella Chiesa dei Cappuccini,  
il martedì, ore 16.00-18.00, il mercoledì, ore 10.00-11.30. 
 
DOMENICA 30 APRILE, GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: Ora Santa 
di adorazione eucaristica alle ore 17.30 a 
Santo Spirito 
 

Il mese di maggio è dedicato alla Beata Vergine Maria: con la 
recita quotidiana del Santo Rosario 
cercheremo rifugio e protezione “sotto 
il suo manto”. A Santo Spirito 
reciteremo il Santo Rosario tutti i giorni, 
alle 17.30, tranne il mercoledì, che è 
riservato all’Ora Santa di adorazione eucaristica, sempre alle 
ore 17.30. 
 

Dal 1° ottobre 2022 la statuetta della Madonna di 
Fatima ha iniziato il suo pellegrinaggio tra le 

famiglie della nostra comunità parrocchiale. 
Sabato, 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, 
completiamo il suo cammino con la Santa Messa 
bilingue a Santo Spirito, alle ore 18.00, e la 
processione cittadina finale. In processione ci 
terremo nella mano un fiore, simbolo del nostro 

affetto filiale per Lei. 
 
Prime Comunioni 
Domenica, 14 maggio, a Santa Maria 
Assunta - Partenza dalla Colonna 
Mariana di via Ragen, alle ore 10.45 –  
La Santa Messa avrà inizio alle ore 
11.00. 
 
Il nostro oratorio creativo organizza un mercatino per la Festa 
della mamma: sabato 6 maggio, dopo la Santa Messa delle 
ore 18; domenica 7 maggio, dopo la Santa Messa delle ore 11 
 


