A ORTISEI

A S. CRISTINA

Mercoledì, 4 agosto 2021
alle ore 8.30 santa messa con omelìa. In mattinata
adorazione eucaristia, colloquio e occasione per
il sacramento della penitenza fino alle ore 11.00.

Venerdì,
6 agosto 2021
alle ore 8.00 santa
messa con omelia.
Poi momenti di adorazione e occasione
per colloquio e
confessioni fino
alle ore 11.00.

Alle ore 17.00 i Vespri
“Santa Maria Goretti: la Vergine martire”,
con la presentazione della famiglia e dell’esempio
della Santa, valido per noi oggi.
Alle ore 18.00 adorazione eucaristica.
Alle ore 18.30 santa messa con meditazione.
Giovedì, 5 agosto 2021
alle ore 8.30 santa messa. Dopo momenti di preghiera, confessioni e colloquio fino alle ore 11.00.
Alle ore 17.00 i Vespri
“Santa Maria Goretti: la Ragazza forte e fedele”.
Riflessione sulla testimonianza di una vita vissuta
sui valori della Fede.
Alle ore 18.00 adorazione eucaristica.
Alle ore 18.30 santa messa e presentazione
della reale forza spirituale dell’intercessione
della Santa.

Alle ore 17.00 i Vespri
“Santa Maria Goretti: la Vergine martire”, con la presentazione della famiglia e dell’esempio della Santa, valido per noi oggi.
Alle ore 20.00 santa messa. In seguito serata di misericordia in collaborazione con il gruppo giovanile Val
Gardena adorazione, confessione, canti e lodi.
Sabato, 7 agosto 2021
alle ore 8.00 santa messa. Successivamente
adorazione eucaristica e occasione per la santa
confessione fino alle ore 11.00.
Alle ore 17.00 i Vespri
“Santa Maria Goretti: la Ragazza forte e fedele”.
Alle ore 18.30 incontro con i giovani del gruppo di
preghiera. I giovani dell’Unità Pastorale Val Gardena
sono invitati a partecipare nel nuovo centro giovanile
nella casa canonica.
Alle ore 20.00 santa messa. In seguito processione
con le candele in onore di Santa Maria Goretti.
A ORTISEI
Domenica sera, 8 agosto 2021
alle ore 18.30 messa serale di conclusione della
settimana e bilancio della settimana vissuta nelle
parrocchie dell’Unità Pastorale Val Gardena.
Lode di ringraziamento.

Settimana dedicata a

Santa Maria Goretti
ORTISEI - S. CRISTINA - SELVA

1 - 8 agosto 2021

UNION PASTURELA - GHERDËINA
SEELSORGEEINHEIT - GRÖDEN
UNITÀ PASTORALE - VAL GARDENA

SALUT PER L’ENA DEDICHEDA A
SANTA MARIA GORETTI
La relichia de Santa Maria Goretti te nosta dliejes?
Maria, na jëuna te na familia tradiziunela, danter
lëur y religion, ulghënta y valënta, cuntënta de
viver y cun l pensier te n dauní da nventé y speré.
Na jëuna che plej y da plajëies, che se nsá de si denità, dl valor dla vita y de na libertà da defënder.
La jëuna ti sauta al uedl a n jëun che uel l’avëi de
vëira forza. Doi jëuni tl cuntrast de si sentimënc y
tla desgrazia de na vita ferida a mort y de na vita
cundaneda tl scur de na perjunia.
Na relichia - cie che resta de na vita destudeda da
zoh tl plu bel dla junëza?
Na pitla storia che conta dla familia, dla ujinanza,
dla cumpanies, dl mel che n se fej, dl selfcontrol
che n pierd, dl lëur y di festidesc per la familia, dla
religion y si nseniamënt, dla tradizions y usanzes,
di cumandamënc y di prezec dla dlieja, dl patì y
cumpatì, tl marterjé y tl supurté, dl perduné y
duné pesc, dla speranza y desperazion.
La nostes ie aldidancuei d’autra stories. Ma śën
ti cialons plu avisa ala ntraunida de Maria Goretti
y fajon l cunfront cun nosta maniera de viver. Co
ruva pa na persona al unëur di auteresc? Co viver
y cie fé de particuler tla vita per unì detlarei sanc?
Iel pa zeche per pudëi arjonjer la santità? Se paiel
pa a viver y a santifiché nosta vita?
Nëus pudon mparé velch dal cumpurtamënt de
chëla jëuna: la vita ie scincheda, ëila à si forzes,
chier si ucajions per crëscer y arjonjer n travert
che la rënd mpurtanta, sana, bela, unica, da ulëi
bon, da prijé, che porta pro a n svilup de idealism
persunel, soziel y religëus.
Passenea pa ite, ti dis de nosta vita, la storia de
Santa Maria Goretti? Cie pa, co pa, ulà pa, can pa?
... y ciuldì pa? Dumandes che vën ora y che chier
na mia, na tia, na nosta y na vosta resposta!

Vijo Pitscheider

Digan/Decano/Dekan

SALUTO E PRESENTAZIONE DELLA SETTIMANA

A SELVA GARDENA

*** Porsi davanti alla Reliquia di Santa Maria Goretti:
guardare, incuriosirsi, meravigliarsi, domandarsi – confrontarsi. Interessarsi alla storia della Santa.
Avvertire la violenza del martirio. Fermarsi sulla forza del
perdono. Decifrare vita, sacrificio e offerta della riconciliazione della giovane.
Scoprire la validità di tale risposta al male subito. Trasferire il tutto nell’attualità della nostra storia umanacristiana. E intuire le coordinate per rifletterci sulla presenza di un esempio o ideale.

Domenica, 1. agosto 2021
alle ore 18.00 santa messa. Sarà presentata e motivata l’iniziativa della settimana con Santa Maria Goretti
- nel messaggio della sua vita, del martirio e circa la
validità e esemplarità della Santa nel suo sacrificio di
una giovane vita. È la testimonianza della forza e lucidità di perdonare l’aggressore nella dolorosa agonia.

Sarà un team di sacerdoti e suore ad accompagnarci
nell’avvicinarci a Santa Maria Goretti. Saranno presenti nelle nostre chiese parrocchiali per indirizzarci cortesemente verso la Santa. Presenteranno il contesto
storico, sociale-religioso della vita di Maria: la famiglia,
l’educazione, il vicinato, la sofferenza, la morte violenta e la canonizzazione. Introdurranno nello spirito della
venerazione e della preghiera. Inseriranno nel nostro
momento storico il messaggio della Santa che ci provocherà a reagire e ad agire nella nostra libertà.
Apriranno degli spazi temporali per partecipare alla
santa Messa, di seguire meditazioni sulla parola di Dio,
sullo spirito in una famiglia cristiana, sul dono della grazia di Dio che può diventare, se accolta, energia spirituale per una convivenza serena e pacifica, per la forza
del rispetto reciproco e del perdono. Ci avvicineremo
alla Santa affidando a Lei e alla Sua intercessione la nostra vita nella sua dimensione verticale verso Dio e orizzontale con il nostro prossimo. Ci saranno delle pause
e dei momenti per intessere una personale risposta alla
presentazione della Santa e della Reliquia.
Qui in breve il programma delle due giornate in ognuna
delle tre parrocchie della Val Gardena: Selva, Ortisei,
S. Cristina. Sarà la settimana con Santa Maria Goretti
nell’Unità Pastorale Val Gardena dal 1. agosto fino a domenica 8 agosto 2021.
Sarà il custode del Santuario a Corinaldo nelle Marche
ad animare la settimana.

Lunedì, 2 agosto 2021
alle ore 7.30 santa messa con la Parola di Dio meditata
e applicata alla personalità di Santa Maria Goretti.
Durante il giorno momenti di adorazione eucaristica.
Occasione per la santa confessione fino alle ore 11.00.
Alle ore 17.00 i Vespri
“Santa Maria Goretti: la Vergine martire”.
Alle ore 18.00 santa messa con meditazione.
Martedì, 3 agosto 2021
alle ore 7.30 santa messa con la Parola di Dio
meditata. Nella mattinata momenti di
adorazione, colloquio e confessioni.
Alle ore 17.00 i Vespri
“Santa Maria Goretti: la Ragazza forte e fedele”.
Riflessione sull’educazione in famiglia e i valori
della formazione umana-cristiana.
Alle ore 18.00 santa messa, meditazione e
preghiera serale (Compieta).

