
Calendario delle intenzioni nelle SS. Messe  

18 ottobre 
DOMENICA - XXIXª del Tempo Ordinario 
Giornata mondiale missionaria (colletta) 
Ore 10.00 - Chiesa Santa Margherita  
 Raimondi Arciso e Antonio 
 Annalisa -  Fabrizio 
 Bernini Emilietto 

25 ottobre 
DOMENICA - XXXª del Tempo Ordinario 
Ore 10.00 - Chiesa Santa Margherita  
 
  

 

19 ottobre - LUNEDI’ 
ore 18.30 (It / Ted) -  Chiesa Santo Spirito 
  

26 ottobre - LUNEDI’  
ore 18.30 (It / Ted) -  Chiesa Santo Spirito 
  

 

20 ottobre - MARTEDI’  
ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito 
  

27 ottobre - MARTEDI’   
ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito 
  
 
 

 

21 ottobre - MERCOLEDI’  
ore 18.30 - Chiesa Santo Spirito 
  

28 ottobre - MERCOLEDI’  
Ss. SIMONE e GIUDA, apostoli 
ore 18.30 - Chiesa Santa Margherita 
  

 

22 ottobre - GIOVEDI’  
ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito 
 Secondo intenzione 

29 ottobre - GIOVEDI’  
Sore 08.30 - Chiesa Santo Spirito 
  
 
 

 

23 ottobre - VENERDI’  
Ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito 
  

30 ottobre - VENERDI’  
ore 08.30 – Chiesa Santo Spirito  
  
 
 

 

24 ottobre - SABATO 
Ore 18.30 - Chiesa Santa Margherita 
 Chiparo Rosario 
 

31 ottobre - SABATO  
Ore 18,30 - Chiesa Santa Margherita 
 Kaswalder Francesco e Luigina 
 Chiparo Rosario 
 

 

25 ottobre 
DOMENICA - XXXª del Tempo Ordinario 
Ore 10.00 - Chiesa Santa Margherita  
  
 
 
 

01 novembre 
DOMENICA - XXXIª del Tempo Ordinario 
TUTTI I SANTI 
Ore 10.00 - Chiesa Santa Margherita  
  
 
Ore 14.00 - Chiesa Parrocchiale  
Liturgia della Parola per i defunti (it/dt) 
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ANNO 38 - nr. 49-50 
Domenica 18 ottobre 2020: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
                                         

Domenica 25 ottobre 2020: Es 22,20-26; Sal 17;  1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

Domenica 18 ottobre è la Giornata Mondiale Missionaria. Proviamo a fer-
marci a riflettere su cosa significa essere oggi “missionari”, preghiamo per le 
missioni e per quanti sono impegnati a portare il Vangelo nelle zone più povere 
del mondo. E rendiamo concreta la nostra preghiera aderendo alla colletta che 
– dal 1926 – si tiene in tutte le parrocchie e comunità cattoliche del mondo. Le 
offerte raccolte serviranno a finanziare progetti nelle 1.100 Chiese locali più 

povere, che hanno ancora bisogno di 
aiuto per raggiungere la piena autono-
mia. 
Scrive Papa Francesco  "La missione 
è risposta, libera e consapevole, alla 
chiamata di Dio. Ma questa chiamata 
possiamo percepirla solo quando vivia-
mo un rapporto personale di amore con 
Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiedia-
moci: siamo pronti ad accogliere la pre-
senza dello Spirito Santo nella nostra 
vita, ad ascoltare la chiamata alla mis-
sione, sia nella via del matrimonio, sia 
in quella della verginità consacrata o 
del sacerdozio ordinato, e comunque 
nella vita ordinaria di tutti i giorni? Sia-
mo disposti ad essere inviati ovunque 
per testimoniare la nostra fede in Dio 
Padre misericordioso, per proclamare il 
Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, 
per condividere la vita divina dello Spiri-
to Santo edificando la Chiesa? Come 
Maria, la madre di Gesù, siamo pronti 
ad essere senza riserve al servizio del-

la volontà di Dio? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter 
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”. E questo non in astratto, ma 
nell’oggi della Chiesa e della storia”  



 

SANTE MESSE FESTIVE in ottobre a Vipiteno..  
A Vipiteno le Sante Messe festive nel mese di ottobre saranno celebra-

te sabato sera alle ore 18.30 e Domenica alle ore 10.00, presso la 

chiesa Santa Margherita. Ci saranno alcune persone che ci aiuteranno 

con il servizio d’ordine, seguiamo le loro indicazioni!  

Ricordiamo quindi di mettersi sempre la mascherina che copra naso e 
bocca durante le celebrazioni e di igienizzarsi le mani quando si entra 
in chiesa  

MESSE FESTIVE al BRENNERO  
La prossima volta la Santa Messa sarà celebrata il 07 novembre alle ore 
20.00 nella chiesa parrocchiale del Brennero  

 

Celebrazione del Battesimo  
Venerdì 23 ottobre alle ore 11.00 GIULIA, figlia di Valentina 
e Stefano; mentre sabato 24 ottobre alle ore 12.15 EVA, fi-
glia di Silvia e Andrea riceveranno il dono del battesimo. Ac-
compagniamo queste due bambine e le loro famiglie con la 
nostra preghiera.  
 

Sante Messe in occasione di Tutti i Santi..  
Il 01 novembre come ogni anno festeggeremo la Solennità di Tutti i Santi 
e le sante Messe saranno celebrate nella chiesa Santa Margheri-
ta  sabato 31 ottobre alle ore 18.30  e il 01 novembre  alle ore 10.00  
 

...e di Tutti i Defunti  
Il mese di novembre ci porta a ricordare i nostri cari defunti, le celebrazio-
ni seguiranno i seguenti orari :   
* 01 novembre ore 14.00 Liturgia della Pa-
rola nella chiesa parrocchiale con la comu-
nità di lingua tedesca  
* 02 novembre ore 14.30 Santa Messa nel-
la chiesa parrocchiale con il ricordo di tutti 
i nostri cari defunti, seguirà poi al cimitero la 
benedizione di tutte le tombe dei nostri cari  
 
Ricordiamo l’impegno di partecipare con 
le mascherine che dovranno coprire na-
so e bocca!!  
 

Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 

Ogni sabato: 16.30 - 18.00 nella chiesa dei Cappuccini 
                16.30 - 18.00 nella chiesa Santo Spirito - don Giorgio 

28 OTTOBRE S.MESSA ore 18.30 chiesa S. MARGHERITA 
Il 28 ottobre la Santa Messa delle ore 18.30 sarà celebrata presso la 

chiesa Santa Margherita con i bambini che si sono accostati per la prima 

volta al dono dell’Eucarestia.  
 

INFO POINT CARITAS  
Tutti i sabati e le domeniche in chiesa c'è un cesto per la 

raccolta dei generi alimentari per le persone bisognose.  

Un sentito GRAZIE a chi continuamente aiuta a far sì che il 

cesto venga riempito. Facciamo presente che i generi che più di frequente ven-

gono a mancare sono: pasta, farina, olio e tonno. 

L’Info-Point è aperto martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00. Un grazie a tutti 

coloro che collaborano. 

Lun 19 10 17.00 18.00  Lun 26 10 17.00 18.00 

Mar 20 10 09.00 10.00  Mar 27 10 09.00 10.00 

Mer 21 10 17.00 18.00  Mer 28 Nessuna confessione 

Gio 22 10 17.00 18.00  Gio 29 10 17.00 18.00 

Ven 23 10 09.00 10.00  Ven 30 10 09.00                       10.00 

Sab 24 10 09.00 10.00  Sab 31 10 09.00 10.00 

 

Con il mese di novembre riprendono gli incontri dell’UPAD 
presso l’Oratorio Maria Schutz a VIPITENO 

 

MERCOLEDI 04 novembre ore 15.00  oratorio “Maria  Schutz” 
Dottor Gianni PONTARELLI: 

“Covid 19, cosa è successo e cosa succederà?” 
 

MERCOLEDI 11 novembre ore 15.00  oratorio “Maria  Schutz” 
INCONTRO CON LA MUSICA SACRA 

Relatore: Prof: Giacomo FORNARI 
 

Facciamo presente che agli incontri, viste le regole attuali, possono partecipa-
re un massimo di 20 persone.  Ovviamente i partecipanti devono venire 
muniti di  mascherina che copra naso e bocca!! 


