
Calendario delle intenzioni nelle SS. Messe  

14 maggio 
DOMENICA  VIª  di PASQUA 
ore 10.00 - chiesa cappuccini 
 Bisson Carmela e fam.  
 

21 maggio 
DOMENICA - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
Iª Comunione 
ore 10.00  - chiesa Santa Margherita 
 Picco Teresa 

 

15 maggio - LUNEDI  
ore 18.30 - (It / Ted) chiesa Santo Spirito 
 Mario - Carlo - Hansi e Alberto 
 

22 maggio - LUNEDI’  
ore 18.30 - (It / Ted) chiesa Santo Spirito 
 Buzzini Rita 
 Giannino (A) 
 

 

16 maggio - MARTEDI’  
ore 08.30 - (It / Ted) chiesa cappuccini 
  
 

23 maggio - MARTEDI’ 
ore 08.30 - (It / Ted) chiesa cappuccini 
  

 

17 maggio - MERCOLEDI  
ore 18.30 - (It / Ted) chiesa Santo Spirito 
  

24 maggio - MERCOLEDI’  
Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina 
ore 18.30 - (It / Ted) chiesa Santo Spirito 
 Gazzini Adelmo (A) 
 Pino (A) e Clara 
 

 

18 maggio  - GIOVEDI’  
ore 08.30 - (It / Ted) chiesa cappuccini 
  

25 maggio - GIOVEDI’  
ore 08.30 - (It / Ted) chiesa cappuccini 
  

 

19 maggio - VENERDI’ -  

ore 08.30 - (It / Ted) chiesa cappuccini 
  

26 - VENERDI’  
S. Filippo Neri, presbitero 
ore 08.30 - (It / Ted) chiesa cappuccini 
  

 

20 maggio -  SABATO  
ore 18.30 - chiesa cappuccini 
  
 
 
 

27 maggio -  SABATO  
ore 18.00 - Santuario Maria di Trens 

  
 
 

 

21 maggio 
DOMENICA - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
Iª Comunione 
ore 10.00  - chiesa Santa Margherita 
 Picco Teresa 
 

28 maggio 
DOMENICA  DI PENTECOSTE 
ore 10.00 - chiesa cappuccini 
 Luigi (A) 
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MAGGIO mese dedicato a MARIA. 
 

In questo mese di maggio prosegue il cammino con la preghiera del ro-

sario a Maria, Madre no-

stra e della Chiesa. Tutti i 

giorni dalla Domenica al 

venerdì alle ore 20,00 nel-

la chiesa Santo Spirito e 

il sabato alle ore 18.00 

nella chiesa cappuccini ci 

troviamo per pregare in-

sieme.  
 

La preghiera del rosario è una preghiera della famiglia, dove figli e 

genitori si trovano attorno al tavolo di casa per cercare con l’aiuto del-

la Madonna di vivere il dono dello stare insieme in cammino con Gesù. 

Il rosario, per chi non può venire in chiesa a recitarlo insieme, si può 

recitare in casa trovando un momento in cui la famiglia si ritrova in-

sieme… cosa preziosa e importante!!  

Pellegrinaggio a Maria Trens 
 

Ricordiamo che sabato 27 maggio, ore 17.00 ci sarà il consueto pelle-

grinaggio a piedi al santuario  Maria Trens, tutti insieme ci metteremo 

in cammino per ringraziare la Madonna, la partenza è da Burgfrieden 

dove inizia il sentiero meditativo alle ore 17.00. La santa Messa nel 

santuario sarà celebrata all’arrivo quindi attorno alle ore 18.00 



 

PRIMA CONFESSIONE: il dono della Riconciliazione 

Domenica 14 maggio durante la santa Messa delle ore 10.00 

saranno presenti i bambini che  nel pomeriggio alle ore 15.00 

presso la chiea cappuccini si accosteranno per la prima volta 

alla confessione. Accompagniamo i bambini e le loro famiglie 

con la nostra preghiera e con l’esempio di vita. 

 

PRIMA COMUNIONE: il dono dell’Eucarestia 

Domenica 21 maggio durante la santa Messa delle ore 10,00 presso la chiesa 

Santa Margherita 6 bambini della nostra co-

munità parrocchiale si accosteranno per la 

prima volta al dono dell’Eucarestia. Li vo-

gliamo accompagnare con la nostra preghie-

ra perchè loro e le loro famiglie vivano in 

“comunione” con Gesù. 
 

GENITORI e CATECHESI. 

Sabato 20 MAGGIO alle ore 15.00 presso l’Oratorio ci incontriamo con i geni-

tori dei bambini di II elementare per in nostro consueto incontro di formazione 

per bambini e genitori. 
 

Celebrazione del Battesimo. 

Sabato 27 maggio alle ore 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Campo di 

Trens, RICCARDO, figlio di Silvia e Jacopo, riceverà il dono del battesimo.  
 

Domenica 28 maggio alle ore 14.00, presso la chiesa parrocchiale di Vipiteno, 

FABIAN, figlio di Ciro e Carmen, riceverà il dono del battesimo.  
 

Accompagniamo questi bambini e le loro famiglie con la nostra preghiera. 
 

LUNEDI’ di PENTECOSTE  (Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa) 

Ricordiamo che il 29 maggio, lunedì di Pentecoste, la santa Messa sarà cele-

brata alle ore 10.00 nella chiesa cappuccini. Non verrà quindi celebrata la 

santa Messa serale. 
 

SANTE MESSE FESTIVE nel tempo ORDINARIO a VIPITENO... 

A Vipiteno le Sante Messe prefestiva e festiva saranno celebrate presso la chie-

sa cappuccini sabato alle ore 18.30 e Domenica ore 10.00. 

… e a BRENNERO 

la prossima Santa Messa sarà celebrata sabato 20 maggio alle ore 20.00 pres-

so la chiesa parrocchiale 
 

 

Confessioni  - chiesa parrocchiale 
 

 

Sante Messe feriali presso chiesa Santo Spirito e cappuccini  

Tutte le Sante Messe feriali vengono celebrate nelle nostre due lingue italiano e tede-

sco: 

* Presso la chiesa Santo Spirito lunedì e mercoledì alle ore 18.30 

* Presso la chiesa cappuccini martedì, giovedì e venerdì alle ore 08.30  
 

ADORAZIONE: in silenzio davanti a Gesù.  
Tutti i venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30 presso la chiesa dei cappuccini, tutti 

coloro che desiderano alimentare la propria fede e il proprio cammino cristiano, 

sono invitati a partecipare nel silenzio e nella preghiera all’incontro con Gesù 

presente nel dono dell’Eucarestia. 

 

 

 

 

La sua firma fa la differenza! Una firma per una buona causa! 
 

Con la sua firma sulla dichiarazione dei redditi o sul modello CU (certificazione unica) 

può destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. La Chiesa con i proventi dell’8 per mille 

può finanziare molto: 

- sostentamento del Clero, attività pastorali in Diocesi, contributi per risanamen-  

  to e costruzione nelle parrocchie, Caritas, Missionari, progetto di formazione   

  di aiuti nel terzo mondo ed altri. 

Inoltre è possibile destinare un’ulteriore quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a scopi so-

ciali, tra questi anche diverse organizzazioni cattoliche-sociali della nostra Diocesi. 

Chi non presenta la dichiarazione dei redditi, può destinare l’8 per mille e il 5 per 

mille tramite una firma sulla scheda per la scelta legata al modello CU. I pensio-

nati, che non hanno ricevuto la CU, possono utilizzare una scheda prestampata, 

che trovano insieme alla busta nella propria parrocchia. 

Per ulteriori informazioni 

prego visitare il sito: www.bz-bx.net/it/8xmille  Grazie per la sua firma 

Lun 15 05  Lun 22 05 16.00 17.00 16.00 17.00 

Mar 16 05 09.00 10.00  Mar 23 05 09.00 10.00 

Mer 17 Nessuna confessione  Mer 24 Nessuna confessione 

Gio 18 05  Gio 25 05 09.00 10.00 09.00 10.00 

Confessioni chiesa cappuccini - don Giorgio  -   

Ven 19 05 09.00 10.00  Ven  26 05 09.00 10.00 

Sab 20 05 16.30 18.00  Sab 27 05 16.30 18.00 


