Calendario delle intenzioni nelle SS. Messe
22 settembre

DOMENICA - XXVª DEL TEMPO ORDINARIO

ore 10.00 - Chiesa Cappuccini
 Maurizio e Natalina (A)
 Giuseppe Bedon (14°A)

29 settembre

DOMENICA - XXVIª DEL TEMPO ORDINARIO

ore 10.00 - Chiesa Cappuccini
 Alfonso Mosele (A)
 Pasquale Campana

23 settembre - LUNEDI’

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
ore 18.30 (It / Ted) - Chiesa Santo Spirito
 Dora (2°A) e Mario
 Sec. intenzioni

24 settembre - MARTEDI’

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito

ore 18.30 - Chiesa Santo Spirito

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito
 Ermanno Baccellini
 Gabriella Biasi
 Ida e Angelo Mani

Letture della Domenica: Am 8,4-7; Sal 112; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Letture della Domenica: Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

01 ottobre - MARTEDI’

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore
della Chiesa

02 ottobre - MERCOLEDI’
Santi Angeli Custodi

ore 18.30 - Chiesa Santo Spirito

03 ottobre - GIOVEDI’
Beato Josef Mayr Nusser, fedele laico, padre di famiglia e martire
Giornata di preghiera per le vocazioni

27 settembre - VENERDI’
S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

04 ottobre - VENERDI’
S. FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia

28 settembre - SABATO

05 ottobre - SABATO

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito

ore 18.30 - Chiesa Cappuccini

ore 18.30 - Chiesa Cappuccini
 Albino Dalla Torre

29 settembre

06 ottobre

ore 10.00 - Chiesa Cappuccini

ore 10.00 - Chiesa Cappuccini

DOMENICA - XXVIª DEL TEMPO ORDINARIO
 Alfonso Mosele (A)
 Pasquale Campana

nr. 44 del 29/09/2019 – XXVIª DEL TEMPO ORDINARIO

 Luigi Iacobacci (A)
 Clara Biancheri (A)

ore 18.30 (It / Ted) - Chiesa Santo Spirito

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito

ore 10.15 Casa di Riposo

Anno 38 - nr. 43 del 22/09/2019 – XXVª DEL TEMPO ORDINARIO

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

 Luigi Granzotto (A)
 Galvani - Morando
 Andrea Carosi (3° A)

26 settembre - GIOVEDI’

PARROCCHIA DI VIPITENO

30 settembre - LUNEDI’

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito
25 settembre - MERCOLEDI’

NOTIZIARIO

DOMENICA - XXVIIª DEL TEMPO ORDINARIO
 Lilliana Carugno Mattedi (4° A)

Parrocchia di Vipiteno - Oratorio Maria Schutz - via S. Margherita 5 - 39049 Vipiteno
tel-fax 0472-765135 - sito internet : www.seelsorgeeinheit-wipptal.net /it
Pro manuscripto - tiratura 200 copie

INIZIANO i cammini di CATECHESI….

Con il mese di ottobre inizieremo i cammini di catechesi per i
bambini delle elementari e i ragazzi delle medie della nostra
Unità Pastorale Alta val d’Isarco. Per questo ecco l’invito
ai genitori dei bambini delle
elementari e dei ragazzi delle
medie alla riunione nella quale
concorderemo gli orari e i giorni
di catechesi e il cammino da fare:
* per i genitori dei bambini di II elementare l’incontro è il
mercoledì 25 settembre alle ore 20.00
* per i genitori dei bambini di III elementare l’incontro è
martedì 24 settembre alle ore 20.00
* per i genitori dei bambini di IV elementare l’incontro è lu
nedì 23 settembre alle ore 20.00
* per i genitori dei bambini di V elementare l’incontro è
giovedì 26 settembre alle ore 20.00
* per i genitori dei ragazzi delle media l’incontro è il lune
dì 30 settembre alle ore 20.00
Gli incontri saranno tutti presso l’Oratorio Maria Schutz a Vipiteno.

IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO

S.Messa presso la casa di riposo

Il dono del Sacramento del Matrimonio è un dono prezioso e segna un
passo importante per la donna e l’uomo che hanno scoperto che l’Amore
che hanno incontrato non è “loro” ma proviene dall’alto,
dal Signore. Per cogliere l’importanza di questo dono e approfondire la propria vocazione all’Amore
nel Sacramento del Matrimonio, la Chiesa offre la
possibilità di vivere un cammino verso il Matrimonio.
Ci troveremo per un primo incontro con coloro che sono
interessati venerdì 27 settembre alle ore 20.00 presso l’Oratorio Maria Schutz a Vipiteno

so la casa di riposo di Vipiteno e non alla consueta ora nella chiesa di Santo
Spirito.

CAMMINO VERSO LA CONFERMAZIONE PER ADULTI
Il dono del Sacramento della Confermazione (conosciuta ancora come Cresima) è una grazia che permette di prendere coscienza del proprio essere cristiano e aderire con la vita
a questo stile di vita che Gesù stesso ci ha insegnato. Il
primo incontro del cammino di catechesi sarà il 01
ottobre alle ore 20.00 presso l’Oratorio Maria Schutz.
Durante questo incontro verrà spiegata la modalità del
cammino e verranno raccolti i dati di coloro che desiderano parteciparvi.

Celebrazione del Battesimo.
Domenica 22 settembre alle ore 10.00 durante la santa Messa
VALENTINA, figlia di Tiziana e Francesco, e AURORA, figlia di Sabine e Manuel riceveranno il dono del
battesimo. Accompagniamo queste bambine e le loro
famiglie con la nostra preghiera in questo momento
importante del loro cammino cristiano.
FESTA ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 13 ottobre durante la Santa Messa
delle ore 10.00 nella chiesa dei cappuccini ricorderemo chi nel corso di quest’anno 2019 ha
festeggiato l’anniversario di matrimonio "tondo"
10-20-25... è bene fare avere il nome e cogno-

Venerdì 27 settembre la santa Messa sarà celebrata alle ore 10.15 pres-

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
vengono 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.

ORARI APERTURA della RACCOLTA VESTIARIO
(Kleiderkammer) a VIPITENO
La Conferenza san Vincenzo di Vipiteno coordina la raccolta - vestiario
a Vipiteno, che come sapete avviene nella "Konradsaal" presso la chiesa dei padri Cappuccini.
Gli orari sono i seguenti:
* lunedì dalle 14.00 alle 15.30 vengono raccolti vestiti usati, puliti e
in buono stato;
* martedì dalle 9.00 alle 11.00 i vestiti vengono consegnati a coloro
che ne hanno bisogno.
Oltre al vestiario si può consegnare anche pentolame così come altri articoli casalinghi
funzionanti, puliti e in buono stato.

RADIO SACRA FAMIGLIA IN BLU

Una radio per comunicare bene il BENE sempre alla ricerca di uno stile adatto per
raccontare le “BUONE NOTIZIE”.

La radio può essere ascoltata sulla frequenza 100,8
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Ogni sabato: 16.30 - 18.00 nella chiesa dei Cappuccini
16.30 - 18.00 nella chiesa Santo Spirito - don Giorgio

