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NOTIZIARIO DEL MESE DI MARZO 2017 
CALENDARIO LITURGICO 2017 MESE DI MARZO – TEMPO DI QUARESIMA 

      
    

 mercoledì 1-marzo   INIZIO QUARESIMA   
per meritarsi il dono della VITA ETERNA 
da CRISTO RISORTO 

Bresimo 20:00 P DIGIUNO + Imposiz.ceneri   

sabato 4-marzo   1a Dom.   La libertà ha un limite (1aLett.) 

Bresimo 20:00 C   
 

Tutti corrotti, tutti realizzati (2aLett.) 

Marcena  20:00 P  animata coro Oratorio 
 

Non mettere alla prova,sfidandolo, il 
SIGNORE, CHE E' DIO TUO (vang.) 

domenica 5-marzo 
 

  
 Cis 09:00 P     

  

Varollo 09:00 C   
 Lanza 10:30 P   
 Preghena 10:30 C    

sabato 11-marzo 
 

2a Dom.   Noi, Chiesa, formazione sociale dei 
cristiani, dobbiamo lottare per la salvezza 
dell'umanità (1a Lett.) Lanza 20:00 C   

 Preghena 20:00 P     Il benessere: dal Padre e da Gesù(2aLett.) 

domenica 12-marzo 
 

  
 

Gesù non semplice povero cittadino di 
Nazareth, ma FIGLIO DI DIO (Vang.) 

Cis 09:00 C   
 Varollo 09:00 P     

  

Bresimo 10:30 C     

Marcena  10:30 P     

sabato 18-marzo   3a Dom.   Molti popoli ancora senz'acqua per il 
corpo. Tutti ,anche noi, assetati di verità e 
vita piena ed eterna (1a Lett.) 

Bresimo 20:00 P     

Marcena  20:00 C   
 domenica 19-marzo 

 

    L'accettazione di lasciarsi ingiustamente 
condannare e uccidere è la prova che solo 
Gesù ci ama più di tutti(2a Lett) 

Cis 09:00 P   
 Varollo 09:00 C   
 Lanza 10:30 C     La Samaritana: come sempre è una donna 

Preghena 10:30 P   
 

a intuire l’essenziale: il Vangelo 

sabato 25-marzo 
 

4a Dom. 
 

Per il cristiano 

Lanza 20:00 P  Giornata della memoria   c'è una sola scelta: 

Preghena 20:00 C  dei missionari e cristiani   o libero dalla parte dell'uomo e di Dio 

domenica 26-marzo 
 

 Martiri e perseguitati 
 

o schiavo dei soldi (letture di oggi) 

Cis 09:00 C     

  

Varollo 09:00 P     

Bresimo 10:30 C     

Marcena  10:30 P  Euc.con Unzione Infermi   
        

   
  

 

S.Messa feriale: 
 

Eucarestia festiva in Decanato 

mercoledì ore 16:00 P Mocenigo 
 

Sabato:   ore 16:00 Ospedale Cles 

1,8,15,22      17:00 P Mione 
 

Domenica:ore 18:00 Cles P., Revò 

Parroco: sede  Varollo; cell. 349 500 443 9 - fisso  0463 

533129 
 

                  ore 20:00 Tuenno 
a Rumo riceve prima o dopo la s.Messa da lui presieduta nei giorni segnalati con la lettera P.   
  

   
     

Avvisi 

Merc.1 mar. 20:00 Bresimo:Eucarestia inizio quaresima e imposizione ceneri 

  
 

DIGIUNO OBBLIGATORIO(1 pasto, resto acqua ed eventuale piccolo spuntino) 

  
 

o altra rinuncia significativa 

continuano sul retro  
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 CONTINUAZIONE AVVISI 
 

Venerdì 
tutti 

 ASTINENZA dal consumo di carni o rinuncia al superfluo, pensieri-
sentimenti-azioni di mesericordia, solidarietà, carità 

  Quanto risparmiato da piccoli,giovani e adulti accantonarlo nei salvadanai 
(ritirarli in chiesa) per le persone indigenti: iniziativa Quaresima di fraternità 

Via Crucis Ore 
20:00 

Mocenigo e Mione 

3 marzo  Animate dai giovani 

10 e 24  Animate dai bambini e ragazzi della catechesi 

17  Animate dalle famiglie 

31 marzo Ore 
20:30 

VIA CRUCIS COMUNITARIA PARROCCHIE RUMO: da Marcena a Mocenigo 

Giov.02 mar 14:30 in canonica a Varollo alle ore 14.30 incontro di formazione catechiste  

Giov.02 
mar. 

20:30 5° incontro delle Valli del Noce x adolescenti e animatori a Cles-
oratorio:  

Mart.07 
marzo. 

20:30 Varollo sala Cassa Rurale: corso di formazione e catechesi per giovani 
e adulti con il prof.di teologia don L.Mieczyslaw 

Sab.25 19.15 Chiesa di Lanza: Catechesi per la 2a elementare ed a seguire Eucarestia prefestiva 

14-15  Parroco assente per pellegrinaggio a Roma 

DIGIUNO: Mercoledì delle Ceneri inizio della Quaresima e Venerdì Santo 

ASTINENZA: tutti i venerdì dell’anno 

La Chiesa onora l’inizio della Quaresima e il venerdì (e il sabato) santo con un digiuno rigoroso [=se 

possibile unico pasto parsimonioso e senza carne, per gli altri un assaggio]annunciato dallo stesso 

Signore: “Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno” (Mt 9,15b).  

Il digiuno pasquale è tradizione antichissima,si tratta di un elemento sostanziale e integrante della 

celebrazione pasquale. Con esso richiamiamo a noi e agli altri che “Non di solo pane vive l’uomo”(Mt4,4) 
 

Astinenza il venerdì, significa non consumare carne, l’importante è però “compiere qualche opera di 

penitenza (es. compiere fedelmente i propri doveri), misericordia e carità ( rinuncia alle cose superflue, 

ai vizi, all’ubriacatura e inquinamento della mente e dei sentimenti di TV e social-network, ecc., visita a 

malati e anziani soli, accantonamento risparmi per Un pane per amor di Dio da portare all’Eucarestia 

del Giovedì Santo) 

 

COERENZA ALLA SCELTA CRISTIANA :di fidarci di Gesù, non di noi e dei falsi profeti 

Quattro sono gli impegni minimi e inderogabili che ci siamo assunti, inconsapevolmente e per 

decisione dei genitori fino alla Cresima, ma personalmente e liberamente da grandi 

1° Riconoscere coi pensieri, sentimenti, azioni e relazioni la supremazia dell’uomo-figlio di Dio 

2° Venerare, adorare, obbedire alla Parola di Dio e di Gesù Cristo,trasmessa dalla Chiesa 

3° Prendersi cura di se stessi e degli altri: con tutti i mezzi, nei vari modi, personalmente e 

attraverso le formazioni sociali, economiche, culturali e politiche 

4° Partecipare all’Assemblea Eucaristica parrocchiale nel Giorno del Signore (domenica e feste, 

serate prefestive):mensa della Parola e del Pane di vita eterna, pegno di Risurrezione. 

ISTRUZIONE (troppo carente e sfidata dal mondo secolarizzato e multiculturale mal digerito) 

TV: canali e programmi di carattere ecclesiale e catechetico 

SITI: Chiesa di Trento, CEI, Santa Sede (tutti gli insegnamenti di Papa Francesco), Ecclesia Anaune,(testi 

Euc.dom) “La Chiesa:Liturgia del…..( www.lachiesa.it/calendario), facebook Gruppo : Parrocchie Rumo 

http://www.lachiesa.it/calendario

