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Betlemme è la svolta per 
cambiare il corso della 
storia. Lì Dio, nella casa 
del pane, nasce in una 

mangiatoia. Come a dirci: eccomi a 
voi, come vostro cibo. Non prende, 
offre da mangiare; non dà qualcosa, 
ma sé stesso. A Betlemme scopriamo 
che Dio non è qualcuno che prende 
la vita, ma Colui che dona la vita. 
All’uomo, abituato dalle origini a 
prendere e mangiare, Gesù comincia 
a dire: «Prendete, mangiate. Questo 
è il mio corpo» (Mt 26,26). Il corpicino 
del Bambino di Betlemme lancia un 
nuovo modello di vita: non divorare 
e accaparrare, ma condividere e 
donare. Dio si fa piccolo per essere 
nostro cibo. Nutrendoci di Lui, 
Pane di vita, possiamo rinascere 
nell’amore e spezzare la spirale 
dell’avidità e dell’ingordigia. Dalla 
“casa del pane”, Gesù riporta l’uomo 
a casa, perché diventi familiare del 
suo Dio e fratello del suo prossimo. 
Davanti alla mangiatoia, capiamo 
che ad alimentare la vita non sono 
i beni, ma l’amore; non la voracità, 
ma la carità; non l’abbondanza da 
ostentare, ma la semplicità 
da custodire.

Papa Francesco 
nella notte di Natale 2018

“
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dall'Avvento...
...al Natale

"Buon Natale! 

Oggi la Chiesa 

rivive lo stupore 

della Vergine Maria, 

di san Giuseppe 

e dei pastori di Betlemme 

contemplando il Bambino 

che e' nato e che giace 

in una mangiatoia: 

Gesu', il Salvatore."
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OrganizzaziOne 
& COOrdinamentO

ParrOCChia San giOvanni BOSCO

Tel. 0471.911087
e-mail: parrocchia.don.bosco@gmail.com
sito internet: www.synbz.org

CirCOlO Culturale dOn BOSCO

39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
Tel. 0471.921877
e-mail: info@circolodonbosco.bz.it
sito internet: www.circolodonbosco.bz.it

BiBliOteCa “SandrO amadOri”
39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
Tel. 0471.921877
e-mail: biblioteca@circolodonbosco.bz.it
sito internet: www.circolodonbosco.bz.it

CentrO giOvanile “PierinO valer”
39100 Bolzano, Piazza don Bosco 23
Tel. 0471.917111 
e-mail: pierinovaler@synbz.org

C.P.a. San giOvanni BOSCO - 
SeniOr CluB

39100 Bolzano, Via Montecassino 16/18
Tel. 0471.923090
e-mail: cpa.seniorbz@gmail.it

gruPPO SCOut BOlzanO 2
39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
e-mail: bolzano2@taa.agesci.it
sito internet: www.taa.agesci.it
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CentrO Syn dOn BOSCO
39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21-23-25
sito internet: www.synbz.org
Per raggiungerci potete anche utilizzare 
l'autobus. Le linee più indicate sono la n.3 
(fermata via Cagliari), n.6 e la n.9 (fermata 
via Montecassino - dal lunedì al sabato).
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venerdì 29 novembre,
6, 13  e  20 dicembre 

dicembre ore 17.00 - senior Club

avvento 
di riflessione e comunione

Gli amici 
del Senior Club 
invitano soci
e non soci per un 
momento di riflessione 
e di preghiera 
"insieme".

Vieni, Signore Gesù,
come sorgente d'acqua in terra brulla,
come via spalancata nel deserto,
come luce che sgorga nella notte,
come germoglio di speranza nel dolore.

Insegnaci a credere nell'invisibile,
insegnaci a sperare e ad ottenere
il regno dell'amore e del dono.

Dio fatto carne, vieni tra noi;
germoglio di speranza, nasci tra noi.
Amen.
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Mercatino
di Natale

per sostenere i progetti benefici seguiti

dall'arca della Solidarietà
Luogo e orari:

Sala don Daz di San Pio X
Sabato 30 novembre
dalle 14.30 alle 20.00

Domenica 1 dicembre 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

Lunedì  2  e sabato 7 dicembre 
dalle 15.00 alle 18.30

Mercatino delle Api 
domenica 8 dicembre
Due gli stand: 

• all’angolo con via Sassari
• in piazzetta don Daz.

9
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eine Initiative der/iniziativa 
della Pfarre/Parrocchia Maria in der Au

im kleinen Saal 
der Pfarre Maria in der Au
nella Sala piccola 
della Parrocchia 
S.Maria in Augia

Weihnachts
markt

Mercatino
di Natale

7 - 8 
dicembre/Dezember
Orario / Öffnungszeiten:
• 7.12.   15.00 -20.00
• 8.12.   09.00 -12.00

10
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per conoscere il programma gira la pagina

aspettando...

Natale
in biblioteca

scopriamo insieme
le sorprese del

Calendario
d'Avvento
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in Biblioteca
Ti aspettiamo alle ore 16.30
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7 
Dicembre  

Nonno raccontami una storia
Artoteca Lab, una giornata dedicata

 alla biblioteca dei quadri! 
Workshop per bambini 

con Valentina Stecchi e intervista
 con l'artista Daniela Colle.

Segue una  merenda 
per tutti.

5 
dicembre  

Ascoltiamo... la magia 
del Natale 
nei racconti di 

ROSI
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in Biblioteca
Ti aspettiamo alle ore 16.30

13

iniziative proposte dal

19
dicembre
  Ascoltiamo... 

la magia del Natale 
nei racconti di 

ROSI

11
dicembre 

Storie dal  profondo Nord
Concerto di storie a cura di

SAGAPO'
per bambini 

dai 3 ai 103 anni 17
dicembre

“Merry Christmas”
MARTINA ci accompagna 

al Natale con un laboratorio 
artistico per bambini 

dai 5 agli 8 anni
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74° anniversario

In Processione
con la

Madonna
Pellegrina

14

ore 16domenica   8 dicembre 
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In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, 
le comunità parrocchiali di Don Bosco e di Santa Maria 
in Augia celebrano questa importante festa portando 
in processione la Statua della Madonna Pellegrina. Da 
74 anni la “Madonna Pellegrina” percorre le vie del 
quartiere don Bosco, che con calore e voce di popolo 
risponde a questa ricorrenza, diventata ormai un 
importante evento annuale.

Il percorso: dalla piazza interna di don Bosco, dinnanzi 
alla chiesa di S.Maria in Augia, via Cagliari, via Palermo, 
via Milano, via Parma, per concludere nella chiesa di 
don Bosco.

Appuntamento: ore 16.00, con partenza ore 16.30 
dalla chiesa di S.Maria in Augia.

15



16 dal            dicembre             al           Januar
vom13 Dezember 2019  bis 6 gennaio 2020

Riscopriamo il presepe
mostra di presepi - Krippenausstellung
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17dal            dicembre             al           Januar
vom13 Dezember 2019  bis 6 gennaio 2020

Riscopriamo il presepe
XVI edizione / Auflage

mostra di presepi - Krippenausstellung

Per orari e info gira la pagina 17
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Centro Syn Don Bosco
Sala Culturale

Flavia & Remigio Finetto
Bolzano, Piazza Don Bosco 21

Inaugurazione:
Venerdì 13 dicembre 2019

ore 17.30

Orario di apertura della mostra:
giovedì, venerdì e sabato

dalle ore 15.30 alle ore 18.

Domenica e festivi
dalle ore 10 alle ore 12 e 

dalle ore 15.30 alle ore 18.

Chiusa nei giorni: 
25 dicembre (Natale) 

e 1° gennaio  (Capodanno).

Per visite guidate 
della mostra telefonare 

a Ampezzan Mansueto (Sue)        
(cell.  389 9776548).



 “Riscopriamo il presepe”
 

compie 16 anni.

a tutti gli espositori, collaboratori, volontari e 
sostenitori per aver consentito di raggiungere 

questo bellissimo traguardo!

19

Nelle immagini alcuni 
dei presepi espositi lo 

scorso anno.
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L'ideazione del presepe in Chiesa 
è stata affidata anche quest'anno 
alla creatività di Josef Müller 
di Andriano. Prosegue in questo 
modo una collaborazione iniziata 
diversi anni fa e che, anno dopo 
anno, si è consolidata. Il presepio 
sarà, come di consueto, il frutto 
della creatività che scaturisce 
dal sapere unire in modo sapiente 
le radici e i ceppi degli alberi. 
Ogni anno il presepe evidenzia 
tratti diversi, tanto da renderlo 
un’opera unica, frutto della sua 
ispirazione e creatività.

da sabato 
14  dicembre 
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Ingresso libero

 sabato 14  dicembre
ore 15.00 

Sala Culturale Finetto

Il racconto di Damon Runyon, fu pubblicato per la prima 
volta nel 1932 sul settimanale “Collier's” di New York.
La sua datata nascita non gli conferisce nulla di 
sorpassato o noiosamente “antico”, al contrario: la 
frizzante e straordinaria vicenda natalizia, ambientata 
in un clima americano di gangsters e perdigiorno, rinnova 
la curiosità del pubblico, portandolo in un mondo 
dove, lo squallore suburbano della grande metropoli 
americana, si illumina di una generosità degna della più 
importante festività dell'anno: il Natale.

IL NATALE DI
BALLERINO DAN    
             lettura scenica ed espressiva con 

Marina Coli

21
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PROGRAMMA

BAND ITINERANTE A BORDO composta 
da Andrea Capellupo (chitarra) Rino 
Cavalli (batteria) Gigi Grata (trombone) e 
un/a allievo/a (voce e chitarra). Il gruppo di 
artisti itineranti (Scuola di musica CESFOR) 
accompagnerà in note, con una corsa della 
linea 3, i bolzanini, a Piazza don Bosco.

Il CORO degli allievi del CESFOR, 
composto da 15 elementi, direttio da 
Roberta Manzini, docente di canto moderno 
rock/popo/jazz (durata prevista 15' circa).

Il CORO GOSPEL "The Triuphants" 
composto interamente da migranti 
provenienti dal Congo.

SLAM CIRCUS (Spazio Laboratorio Arte 
Movimento), saranno con noi all'inizio , alla 
fine e tra un'esibizione e l'altra. Sono una 
community di giovani acrobati appassionati 
di arti circensi, che intratteranno il pubblico 
con uno spettacolo di mangiafuoco, 
seguito da performance e improvvisazioni. 
Supportati dalla loro magia, dai loro attrezzi 
e dalla loro esuberanza diveriranno grandi 
e piccini.

PALIO DEI BISCOTTI Sfide ed assaggi da 
parte della giuria di qualità e proclamazione 
del miglior biscotto della piazza. 

FEDERAZIONE CORI DELL’ALTO ADIGE

23

Assessore ai Giovani, Sport, alla 
Partecipazione e all’Edilizia abitativa

Stadtrat für Jugend, Sport, 
Bürgerbeteiligung und Wohnbau
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sabato 21 dicembre
Chiesa Don Bosco - ore 18.00 

Nella Chiesa della Natività a 
Betlemme vi è una lampada ad 
olio che arde perennemente 
da moltissimi secoli, 
alimentata dall'olio donato a 
turno da tutte le Nazioni 
Cristiane della Terra.

24

Contro l’intolleranza
             Contro la solitudine
                             Contro la violenza

a cura dell’Agesci-Scout Bolzano 2

E sarà luce Tutti

in Coro
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domenica 22 dicembre
Chiesa Don Bosco - ore 15.30

Ingresso libero
25

partecipano i cori: 
CHRISTMAS VOICE di San Pio X e

 CORO PARROCCHIALE DON BOSCO

Tutti
in Coro

per ravvivare le Atmosfere natalizie
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ORARI S. MESSE  E
FUNZIONI LITURGICHE

HL.MESSEN UND 
LITURGISCHE FUNKTIONEN

Don Bosco S.Pio X
martedì 24 dicembre
Vigilia di Natale

18.00 
24.00

18.30 
23.00

mercoledì 25 dicembre
Natale

8.00 
10.30

8.30 
10.30

giovedì 26 dicembre
S.Stefano 10.30 8.30

martedì 31 dicembre
Te Deum

18.00 18.30

mercoledì 1° gennaio
Capodanno

8.00
10.30

8.30
 10.30

in lingua italiana

Maria in der Au
Freiatg 6. Dezember
Rorate

06.30

Freitag 13. Dezember
Rorate

19.30

Montag 16. Dezember
Versöhnungsfeier

19.30

Freitag 20. Dezember
Rorate 06.30

Mittwoch 1. Januar
Neujahr

10.00

in deutscher Sprache
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Oh, Signore,
fa' di me lo strumento della Tua Pace; 
Là, dove è l'odio che io porti l'amore. 
Là, dove è l'offesa che io porti il Perdono. 
Là, dove è la discordia che io porti l'unione. 
Là, dove è il dubbio che io porti la Fede. 
Là, dove è l'errore che io porti la Verità. 
Là, dove è la disperazione che io porti la 
speranza. 
Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia. 
Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce. 

Oh Maestro, 
fa' ch'io non cerchi tanto d'essere consolato, 
ma di consolare. 
Di essere compreso, ma di comprendere. 
Di essere amato, ma di amare.

   San Francesco d’Assisi

Preghiera semplice

28



29

Lunedì 6Gennaio
Chiesa Don Bosco - ore 15.00

enedizione
         

dei 
ambiniB

e incontro con i Re Magi. 
Ci troviamo in chiesa
a don Bosco e poi
assieme ai Re Magi 
andremo 
a San Pio X.

29
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con il sostegno di

Assessorato alla Cultura e
alle Politiche Sociali
Assessorat für Kultur

und Sozialpolitik

CIRCOLO CULTURALE
DON BOSCO

BIBLIOTECA
“SANDRO AMADORI”

COMITATO PARR.ASS.
SAN GIOV.BOSCO

SCOUT - AGESCI
BOLZANO 2

	  

CENTRO GIOVANILE
“PIERINO VALER”

Iniziative proposte da

Azienda di Soggiorno e Turismo
Verkehrsamt der Stadt Bozen
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"Tutto ciò che si condivide
si moltiplica."

Papa Francesco

Con l'augurio 

che il Santo Natale 

vi porti,

fra i doni sotto l'albero, 

infinita serenità

Auguri di
Buon Natale 
e un Sereno 
Anno Nuovo

dalla Parrocchia 

e dalle associazioni 

del Centro Syn Don Bosco


