Unità Pastorale di Bolzano e Quinto Vicentino
PARROCCHIE di S. MARIA - Bolzano, S. LUCIA - Lisiera, S. GIORGIO - Quinto,
S. MICHELE ARCANGELO - Valproto, SS. BIAGIO e ROCCO - Lanzè

Domenica 26/06/2022 n. 25 – XIII del Tempo Ordinario Anno C

Residenza del parroco: Bolzano Vicentino, Piazza Roma 9
Canonica di Bolzano: 0444.350376
Parroco: Don Vincenzo 349.3123703; donvi.faresin@gmail.com
Vicario Parrocchiale: Don Mukassa 334.1020635
Collaboratori pastorali: Don Alessio 340.7650367; Don Luigi 339.1119804
Indirizzo e-mail per comunicazioni e avvisi: upbolzanoquinto@gmail.com
Sito internet: www.quivala.it RADIO OREB: 0444.356065
Gli UFFICI PARROCCHIALI sono aperti a BOLZANO dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 per tutta l’Unità Pastorale e
a LISIERA il sabato dalle 9 alle 11 per prenotare ricordo defunti, certificati, colloquio con i sacerdoti.

TUTTI gli OPERATORI PASTORALI dell'UP sono convocati Lun. 27 in chiesa a Bolzano alle 20.00 per
preghiera di ringraziamento; verifica / programmazione per AMBITI; fraterno buffet in Patronato.
Sono esplicitamente invitati: cantori e gruppi di canto liturgico; lettori; ministri della comunione; gruppi di preghiera; accompagnatori chierichetti; sacristi e quanti dedicano tempo e cura alla pulizia della chiesa; catechiste/i dei ragazzi, gruppi di catechesi degli adulti e famiglie, gruppi sposi; accompagnatori e preparazione del Battesimo; gli animatori ACR e dei gruppi giovanili; quelli dell’Azione Cattolica; volontari
della Caritas e dei gruppi missionari; Comunità Papa Giovanni; volontari accoglienza stranieri; operatori nella Scuola d’Infanzia, responsabili
e volontari dell’Oratorio, NOI Associazione; quelli delle Feste-Sagre e delle pulizie ambienti parrocchiali; insegnanti di religione cattolica; quelli
della segreteria in canonica; membri del Consiglio Pastorale Unitario, dei Coordinamenti di Comunità, delle Commissioni Economiche… TUTTI!

Domenica della CARITÀ DEL PAPA NEL CONTESTO DELLA GUERRA
«Pace a voi!». L’annuncio di Pasqua e la parola misericordiosa del Risorto ai discepoli
impauriti che l’avevano abbandonato ci hanno colti anche quest’anno in un tempo di sgomento. La guerra in Ucraina è subentrata alle incertezze di due anni di pandemia che hanno
provato tutti. Ora ecco la tragedia di un conflitto del quale udiamo il fragore, tanto ci è vicino,
e cogliamo tutta la drammaticità nei volti di chi cerca rifugio nelle nostre famiglie e comunità.
Proprio adesso, così angosciati come siamo, il Signore viene a visitarci accogliendo la
nostra paura di un futuro che ancora non si scorge come speravamo. Ma eccolo, è proprio
Lui, e ci annuncia la «pace» che ora desideriamo con tutto il cuore, e che forse solo adesso
comprendiamo nel suo immenso valore. Con la sua presenza viva Dio ci promette quel
dono che a lungo abbiamo creduto fosse come un diritto acquisito, mentre era un bene prezioso e vulnerabile da coltivare e proteggere.
Abbiamo «sciupato la pace», come ha detto il Papa, al pari di altri beni comuni che in tempi di crisi ci si presentano come indispensabili:
la condivisione, la solidarietà, la protezione dei fragili, la vita stessa come principio indisponibile... L’emergenza pandemica ci ha mostrato
con evidenza senza precedenti che «nessuno si salva da solo» e che è necessario saper vedere le necessità degli altri, perché solo dentro
il rispetto e la cura per il prossimo c’è anche il nostro vero bene. Così è anche per la libertà personale, che non può essere imposta come
un diritto assoluto ma va orientata per contribuire al vantaggio di tutti.
Una certa fretta di ripristinare la quotidianità “com’era prima” ha dovuto fare i conti con la tragedia del ricorso alle armi per una
guerra «crudele», «insensata», «blasfema», come a ricordarci che il mondo attende sempre che diventiamo consapevoli delle ferite altrui
mettendo da parte una volta per tutte l’indifferenza. Sentire nostro ciò che appesantisce la vita degli altri aiutandoli a portarne il peso è la
chiamata che ci è rivolta adesso, un invito a far vivere la pace portata da Gesù risorto come la garanzia che la morte, la violenza, la guerra
non possono avere la meglio. È in tale imprevedibile contesto che si colloca quest’anno la Giornata per la Carità del Papa. La parola di
Francesco ci ha sostenuti sin dall’inizio della pandemia, da quella memorabile sera di due anni fa in Piazza San Pietro con la sua preghiera
solitaria a nome di tutta l’umanità. A nome nostro. Ancora adesso, sono la sua presenza e la sua voce a darci coraggio e speranza. Non
può quindi mancare il nostro aiuto generoso alla sua instancabile azione caritativa per le necessità di popoli e famiglie, di poveri e profughi.
Abbracciare gli altri attraverso le mani del Papa è un gesto che realizza la pace, perché sostenendo la premura di Francesco per le
innumerevoli situazioni di indigenza e di “scarto” mostriamo di aver capito di «trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme» (Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, 27 marzo 2020).
Solo su questa strada ci si avvicina alla pace vera, quella promessa dal Risorto.
Presidenza dei vescovi italiani

FRANCESCO COSMA DEI FRATI CONVENTUALI: ORDINATO DIACONO Sabato 25. Il suo MESSAGGIO:
Nel corso di questo primo anno dopo la professione solenne dei voti, mentre ho cominciato una nuova
esperienza di vita comunitaria nella parrocchia dei frati a Milano, ho maturato anche il desiderio e
la scelta di servire ancor più il Signore e la Chiesa anche attraverso il ministero dell’Ordine sacro, di
cui il diaconato rappresenta il primo gradino. Il servizio è la realtà che connota in modo più profondo
questo ministero. «Servizio della liturgia, della parola e della carità». Tuttavia in questi anni di cammino vocazionale, proprio nelle varie tappe e passaggi, mi è sembrato di cogliere come, in realtà, il
primo “diacono” della mia vita sia stato proprio Lui, il Signore, che veramente “ama sino alla fine”. Ed
è per questo che, assieme ai miei due confratelli ordinati presbiteri, abbiamo scelto a ricordo di questo
giorno, il versetto di san Paolo ai Corinzi “se uno è in Cristo, è una nuova creatura”. Solo innestati in
lui, posseduti dal suo amore, nutriti di Lui, siamo trasformati a sua immagine. Ogni ministero nella
Chiesa acquista senso e diventa fecondo solo così. Grazie per la preghiera e la simpatia con cui sempre
mi accompagnate.
fra Francesco

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 25 – Cuore Immacolato B. V. Maria
Ore 19.00 - Bolzano: a. De Boni Luigi e Giovanni; a. Fattori Lucia; a. Stevan Giovanni e De Boni Bertilla; Peron
Patrizia e Artemio; a. Faccio Ferdinando; Dal Sasso
Matteo, Teresa, Maria e Clelia; a. Bagattin Giovanni;
a. Lago Virginia; a. Zulian Artemio, Tina, Tito; Poncato
Erminio, Perinetto Angela, Poncato Mari, Poncato
Oreste, De Forni Carlo; a. Lapo Antonio e Ramon Rina
Ore 19.00 - Lanzè: a. Sette Mario; a. Sette Giacomo; Manea Maria e Federico; Prandin Valentino e Novenia;
Miazzon Mario, Amadio Lorenzo e Marcella; Piero
Buia e Renzo Venturini
Ore 19.00 - Lisiera*: Federica Faresin; def. fam. Secco e
Viola; Mattia Frigo (dai compagni del catechismo)
DOMENICA 26 – XIII Tempo Ordinario / Carità del Papa

Ore 8.00 - Bolzano: Pizzo Ottorino e Santini Mafalda; a.
Pellegrin Guido e Crocco Maria
Ore 9.00 - Lanzè: Zanotto Amalia; a. Scalco Severino
Ore 9.30 - Lisiera*: Bertoldo Augusta (compl.); Pegoraro
Gino e Ida; a. Casarotto Giuseppe; Bertacche Augusto
e Jolanda; a. Marilena Magnabosco Bulla; a. Alberti
Antonio; Carraro Bertilla
Ore 10.00 - Valproto: (possibilmente all’aperto) Pedron Bruno
e Ballardin Lina; Tresso Irene; a. Ramina Cinzia, Pellizzer Pietro e Zordan Jole
Ore 10.30 - Bolzano: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI
BATTESIMI di Amélie S., Edoardo R., Gioia M.,
Leonardo C., Maria M., Nicola R., Sofia M.
a. Bassani Giovanna; Biasia Armido e Cecchinato Elisa;
Cavazzin Augusto; Fam. Farina e Buratti; Rossato
Aldo, Riccardo, Moreno, Donello Silvia, Arturo
Ore 11.00 - Quinto con diacono Francesco Cosma: def
Fam. Sette; a. Migliorini Francesco, Maurizio e Zini
Agnese; Mozzi Gabriele, Farina Nelda, Tonin Carmela
e Mozzi Maria; Sandini Rina Giaretta; suor Angela Teresa Farina e Suor Sebastiana Nioi
Ore 19.00 - Quinto: 7° Giaretta Elisa; 30° Cestaro Vittorio; Nizzetto Alfonso e Meggiolaro Maria; a. Paccagnella Aureliano e Giuseppe

LUNEDÌ 27 GIUGNO

Ore 8.30 - Lisiera a. Consacrazione Chiesa: a. Viero Jnes
Ore 10.30 - Quinto: funerale Adinolfi Eva

MARTEDÌ 28 GIUGNO – S. Ireneo martire
Ore 07.30 - Lisiera*
Ore 08.30 - Bolzano: non c’è la S. Messa
Ore 19.00 - Quinto: a. Vedolin Renato e Campiello Elvia;
a. Rossi Margherita, Pinton Angelo e Devis; a. Giaretta Cronvello; a. Grancara Almerino
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO – Ss. Pietro e Paolo apostoli
Ore 20.00 - Bolzano al Capitello Eurosia in Via Zardo: def.
Via Capitello, Zardo, Cafarette, N. Sauro, Giov. XXIII
GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Ore 08.30 - Bolzano: Cantele Davide e Boso Elda

VENERDÌ 1° LUGLIO – B. Tulio Maruzzo missionario martire
Ore 07.30 - Lisiera*: Milena e Costantina; Erminia e Raffaello; Adele, padre Silvano
Ore 8.30 - Bolzano: De Boni Luigi
SABATO 2 LUGLIO – S. Teobaldo eremita
Ore 19.00 - Bolzano: 7° Rocchetto Stefano; Cogo Mons.
Fernando, Francesco, Antonio e Maria; a. Mons. Giovanni Brun; Luciano; Basso Lucina; Agostini Gianpietro; a. Zardo Mario
Ore 19.00 - Lanzè: Giaretta Gianni; Barzotto Maria Lorenzetto Carmela; Barzotto Luigi; Spagnolo Umberto;
Barzotto Augusto; Zanella Teresa; Sperandio Paola

Ore 19.30 - Lisiera*: Santa Messa al campo in ricordo di

tutti gli alpini defunti (19.15 alzabandiera presso il
monumento ai caduti); segue momento conviviale.

DOMENICA 3 LUGLIO – XIV del Tempo Ordinario

Ore 8.00 - Bolzano: Contro Antonietta, Rigon Giovanni;
a. Faccio Renato; Grendene Giuseppina; a. Frigo Oreste; Fam. Farina e Buratti; Int. Off.
Ore 9.00 - Lanzè Zanotto Amalia
Ore 9.30 - Lisiera*: Giuseppe Casarotto; a. Bruno Sella;
Pigato Pietro e Fabris Teresa; def. fam. Brusaporco;
Int. Off.
Ore 10.00 - Valproto: (possibilmente all’aperto)
Ore 10.30 - Bolzano: NON C’È LA S. MESSA
Ore 11.00 - Quinto: Grancara Albino; a. Claudio Corradini; Rigon Gaetano (compl)
Ore 19.00 - Quinto: 7° Adinolfi Eva; Tamiozzo Alberto; a.
Viero Ines e def. Faresin
*In diretta su Radio Oreb (fm 90.20)

PROPOSTE ESTIVE PER RAGAZZI

• Free Time a BOLZANO in Oratorio
• Grest a LISIERA organizzato dalla polisportiva
e dalla parrocchia (dal 13 giugno)
• Grest a QUINTO organizzato dall’Ass. Vita nel
Territorio e parr. (dal 13/06)

• Campo estivo per ragazzi delle medie: 10-17 luglio a
SAGRON DEL MIS
• Molti dei nostri ragazzi parteciperanno inoltre ai campi diocesani dell’AZIONE CATTOLICA

Messa festiva delle 10.30 sospesa a Bolzano in luglio e agosto

AVVISI COMUNITARI

La commedia prevista in piazza a Lisiera per sabato 25 sera
E’ RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI
(causa casi di covid nella compagnia)

➢ Sab. 25/Dom. 26 RACCOLTA PER ACCOGLIENZA FAMIGLIA SIRIANA
➢ Dom. 26 incontro fraterno GRUPPO GIOVANI SPOSI dopo la
Messa delle 19.00 a Quinto
➢ Merc. 29 ore 20.00: serata fraterna personale Sc. Inf. Bolzano
➢ Sab. 2 ore 8.15: LODI e Vangelo festivo in chiesa a Bolzano
➢ Sab. 2 RACCOLTA FERRO a Bolzano: si passa in tutte le Vie

Per PROSSIMI BATTESIMI si può contattare la

Parrocchia di Bolzano o ANTONIO F. (349 8629421)
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