
Cari parrocchiani, 

Domenica 23 settembre nella chiesa della Santa Croce a Lana 

verrò nominato Parroco e Decano e prenderò in carico la grande 

parrocchia di Lana. Nello stesso tempo rimango però anche par-

roco di Gargazzone e di Verano. La parrocchia di Gargazzone, 

come era già stato stabilito nel 2008 verrà a far parte 

dell’Unità Pastorale di Lana. 

Io sono felice di poter continuare ad essere responsabile per 

Gargazzone e farò il possibile per continuare ad essere presente 

spesso e regolarmente.  

Due cooperatori, P.Alexander e P.Andreas mi aiuteranno  per 

le S.Messe del sabato e della domenica e lo stesso faranno per 

la parrocchia di Verano. 

Le messe nei giorni feriali saranno solamente il lunedì sera e il 

giovedì mattina. È prevista due volte al mese la Kindermesse. 

Il lunedi e il giovedì sarò reperibile nella casa parrocchiale pri-

ma e dopo le S.Messe. 

La messa (comunitaria) della  domenica e dei giorni festivi 

rimane alle 10 e 30 così da poter combinare con Lana e Verano. 

Vi prego con tutto il cuore di usufruire di questa possibilità. Nei 

vari ambiti ci sarà sempre  più bisogno di persone disposte a 

collaborare affinchè  Gargazzone continui ad essere una parroc-

chia sempre più attiva. 



Perciò vi prego di essere assidui e diligenti nel partecipare alle 

funzioni liturgiche della domenica e delle altre feste. 

Tanti non prendono seriamente in considerazione che partecipare 

alla S. Messa fa parte del nostro essere cristiani. Mi rivolgo 

soprattutto ai genitori, fate in modo che i vostri figli non 

manchino alle celebrazioni in modo che possano crescere forti nella 

fede. 

Ultimamente in certe domeniche era un triste spettacolo vedere 

quanto era limitato il numero delle persone presenti. Fare parte 

della comunità dei credenti e partecipare alle funzioni liturgiche è 

un arricchimento per la nostra vita, ci dà forza, gioia, coraggio 

e sostegno e se non ce ne curiamo abbastanza  andrà  tanto per-

duto. In questi tempi, dove la sempre più marcata carenza di 

sacerdoti, porterà a profondi cambiamenti, ci si potrà rendere 

conto quanto è importante per noi il credere; tutti siamo invitati 

a collaborare perché questo dono prezioso non venga perduto ma 

resti vivo e ci faccia trovare vie e forme per vivere da cristiani 

nella comunità, per essere il Sale della Terra e la Luce del 

Mondo. 

Vi benedica e vi accompagna il Signore 

vi rafforzi nella fede, nella speranza e nella carità. 

P. Peter Unterhofer 

parroco 
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