Cambiamenti nel piano delle celebrazioni liturgiche a partire dalla I domenica d’Avvento, 28/11/2021
Per ben due anni (comprese le interruzioni dovute alla pandemia) l'unità pastorale dell'Alta Val Pusteria ha cercato
di coordinare gli orari delle celebrazioni liturgiche nel nostro decanato tenendo conto delle richieste delle singole
parrocchie.
Punto di partenza per la pianificazione del nuovo piano, la disponibilità regolare e a lungo termine di sacerdoti per
le nostre quattro parrocchie di San Candido, Sesto, Versciaco e Prato alla Drava. Per l’esattezza di 1 sacerdote a
tempo pieno (attualmente il decano Andreas Seehauser) e per i servizi domenicali in lingua italiana
alternativamente a San Candido e Dobbiaco una Santa Messa del cooperatore di Brunico (attualmente don
Massimiliano Sposato).
Nelle parrocchie di Prato alla Drava, Versciaco, San Candido e Sesto, un gruppo di lavoro ha raccolto le varie
proposte. Sulla base di questi suggerimenti e tenendo conto del nuovo regolamento diocesano e delle linee guida
per la liturgia nelle unità pastorali, che sono state messe in atto dal vescovo Ivo Muser il 31.05.2020, il decano
Andreas Seehauser, insieme ai singoli consigli parrocchiali ha sviluppato differenti proposte per il nuovo piano delle
celebrazioni liturgiche. Dopo diverse riunioni dei consigli pastorali, il nuovo programma è stato approvato da tutte
e quattro le parrocchie. Oltre a questo piano per le celebrazioni domenicali, è stata redatta ed approvata anche
un’integrazione al piano. Questa, regola le feste solenni durante l'anno liturgico, le processioni, i patrocini (feste
dei santi patron) e le funzioni feriali. Queste due proposte sono poi state approvate dal consiglio parrocchiale
dell'unità pastorale dell'Alta Val Pusteria e quindi trasmesse all'Ufficio Pastorale e al Vicario Generale che ha
approvato il tutto il 15 luglio 2021. Il nuovo piano delle celebrazioni liturgiche e l’integrazione al piano entreranno
in vigore la prima domenica di Avvento 2021.
Fondamentalmente in futuro ci saranno i seguenti cambiamenti:
- L'inizio delle funzioni la domenica e nei giorni festivi è alle 8.30 o alle 10.30 in tutte le parrocchie. In tal modo il
sacerdote dispone del tempo necessario per spostarsi da una parrocchia all'altra.
- In tutte e quattro le parrocchie è stata prevista una S. Messa prefestiva. A San Candido quando è prevista una
S. Messa prefestiva, la domenica verrà celebrata anche una Liturgia della Parola alle ore 8.30.
Il nuovo piano delle celebrazioni liturgiche domenicali per le parrocchie di San Candido, Sesto, Versciaco e Prato
alla Drava:

Integrazione dell'orario delle funzioni religiose (parrocchie di San Candido, Sesto, Versciaco e Prato alla Drava)
Feste solenni durante l'anno liturgico:
Solennità di Pasqua e Natale alternativamente (se non è disponibile nessun sacerdote ospite):
- 2 S. Messe in lingua tedesca - 2 Celebrazioni della Parola - 1 S. Messa in lingua italiana
- Vigilia di Natale: S. Messa dei bambini a Sesto, Versciaco e San Candido; Prato alla Drava (adorazione)
- S. Messa di Natale a San Candido in lingua tedesca e in lingua italiana.
- Veglia Pasquale: San Candido (S. Messa bilingue) - Versciaco e Sesto: Liturgia della luce
- Giorno di Natale e domenica di Pasqua: S. Messe a San Candido e Sesto - 1 S. Messa in lingua italiana
- Santo Stefano e lunedì di Pasqua: S. Messe a Versciaco e Prato alla Drava
- Capodanno: 2 S. Messe bilingui (San Candido e Sesto) - 2 celebrazioni della Parola
- Epifania: 2 S. Messe - 1 S. Messa bilingue - 1 Liturgia della Parola
- Domenica delle Palme: 2 S. Messe - 1 S. Messa bilingue - 1 Liturgia della Parola
- Triduo Pasquale: celebrazioni bilingui (San Candido)
- Pentecoste: come cade la domenica; lunedì di Pentecoste alternativamente
- Festa dell'Assunzione: 3 S. Messe - 1 Liturgia della Parola - 1 S. Messa in lingua italiana
- Ognissanti: 2 S. Messe - 1 S. Messa bilingue - 1 Celebrazione della Parola

-

Nei mesi di luglio e agosto come anche il giorno di Natale e la domenica di Pasqua 1 S. Messa in lingua
italiana (ore 18.00 a Sesto celebrata da un sacerdote ospite)
Nei mesi di luglio e agosto 1 S. Messa prefestiva in lingua italiana (ore 18.00) a San Candido celebrata da
un sacerdote ospite
4a domenica del mese: ore 17.30: S. Messa nella chiesa dei Padri Francescani (celebrata dai Padri
Francescani di Lienz)

Processioni:
- San Candido: processione del Corpus Domini e processione del Sacro Cuore (si alternano tra Prato alla Drava
e San Candido)
- Prato alla Drava: processione del Corpus Domini e processione del Sacro Cuore (si alternano tra Prato alla
Drava e San Candido)
- Versciaco: processione per la festa di patrocinio di Santa Maddalena (4a domenica di luglio)
- Sesto: processione per la festa di patrocinio dei Santi Pietro e Paolo (5a domenica di giugno o 1a domenica
di luglio) e processione per la festa di ringraziamento del raccolto la 3a domenica di ottobre.
Patrocini:
San Candido

Festa dell'Esaltazione della Santa Croce: 3a domenica di settembre - pellegrinaggio decanale
Festa di San Michele Arcangelo: 5a domenica di settembre o 1a domenica di ottobre
Festa di San Leopoldo d'Austria (Chiesa dei Padri Francescani): verso il 15 novembre in accordo con
i Padri Francescani di Lienz
Sesto
Santi Pietro e Paolo: 5a domenica di giugno o 1a domenica di luglio (con processione)
San Giuseppe a Moso: mercoledì verso il 19 marzo e 2a domenica (S. Messa prefestiva) in ottobre
Versciaco
festa di Maria Maddalena: 4a domenica di luglio (con processione)
Prato alla Drava festa di San Nicola: 1a domenica di dicembre
Nome di Maria (Chiesetta di Lourdes): 2a domenica di settembre
Cappella di San Silvestro: 1a domenica di settembre
Celebrazioni eucaristiche nei giorni feriali:
Lunedì alle ore 17.00
a Prato alla Drava (dalla rogazione fino al Nome di Maria alle ore 19.30)
Martedì alle ore 8.15
a San Candido
Mercoledì alle ore 19.30
a Moso/Sesto
Giovedì alle ore 17.00
a Versciaco (luglio-agosto alle ore 19.30)
Venerdì alle ore 16.00
nella casa di riposo di San Candido
Le altre parrocchie dell'unità pastorale dell'Alta Val Pusteria:
Anche per le parrocchie di Dobbiaco, Valle, Villabassa e San Vito a Braies sono stati preparati e già approvati dalla
diocesi i nuovi piani per le celebrazioni liturgiche e la corrispondente integrazione al piano. Anche questi entreranno
in vigore la prima domenica di avvento 2021. Per le parrocchie di Monguelfo, Tesido, Colle, S. Martino e Santa
Maddalena di Casies, il nuovo piano liturgico e la relativa integrazione sono ancora in preparazione.
Meta di pellegrinaggio Santa Maria.
Santa Maria è l'unico luogo di pellegrinaggio nella nostra unità pastorale ed è frequentato regolarmente da molti
fedeli. Per mantenerlo vivo il consiglio parrocchiale allargato, in consultazione con i singoli consigli parrocchiali, ha
concordato che ogni parrocchia dell'unità pastorale rinuncerà a celebrare la Santa Messa nella propria parrocchia
una domenica all'anno. Questa S. Messa verrà celebrata quindi a Santa Maria. Nella parrocchia che rinuncia alla
funzione la stessa domenica potrà essere celebrata una Liturgia della Parola. In questo modo si potrà garantire
mensilmente una Santa Messa la domenica nel luogo di pellegrinaggio. A questa si aggiungono mensilmente una
Celebrazione della Parola la domenica ed una Santa Messa settimanale il mercoledì alle ore 19.30.
Sacerdote temporaneo e sacerdoti ospiti.
Dalla prima domenica di Avvento 2020, P. Alois Valentin MHM è stato assegnato alla nostra unità pastorale come
sostituto domenicale. Egli celebrerà due Sante Messe ogni domenica, alternandosi tra le 13 parrocchie del nostro
decanato. I sacerdoti ospiti disposti ad assumere il servizio domenicale (soprattutto in estate), celebreranno le
Sante Messe al posto delle Celebrazioni della Parola previste dal piano liturgico annuale. Si cercherà di distribuire
queste S. Messe in modo equilibrato tra le parrocchie. Poiché con il sacerdote temporaneo ed i sacerdoti ospiti è
possibile solo una pianificazione a medio o breve termine, le celebrazioni della Parola domenicali previste dalla
pianificazione liturgica annuale verranno gradualmente sostituite da una Santa Messa nel corso dell'anno a seconda
della disponibilità dei sacerdoti stessi.

